
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

N.  48 del 04.12.2017 

OGGETTO: 
APERTURA E CHIUSURA LOCALI ADIBITI AD AULE PER I CORSI DI 

PRIMO BIENNIO DEL CPIA N. 4 DI ORISTANO  - DIRETTIVE 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quattro del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori 

Sindaci: 

 Presente Assente 

Santucciu Andrea X  

Pintus Manuela  X  

Dore Anna Maria X  

Cera Emanuele X  

Pili Sandro X  

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 

 

  IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

 

IL PRESIDENTE, prima di passare all’esame dei punti all’O.d.G comunica ai presenti che il Piano 

TARI anno 2018, verrà discusso nella prossima riunione dell’Assemblea in quanto il Responsabile 

del Servizio Tecnico dell’Unione sta provvedendo in merito alla sua stesura definitiva. 

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole  del Responsabile del  Servizio finanziario in 

ordine alla  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/200, ss.mm.ii.. 

 

VISTA la L.R. n. 2/2016. 

 

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2017/2018 verrà istituito presso l’I.I.S. di Terralba un corso 

serale di primo biennio, suddiviso in due classi, del Centro Provinciale Istruzione Adulti n. 4 di Oristano 

(ex licenza media e acquisizione competenze di base  connesse all’obbligo di istruzione e relative alle 

attività comuni a tutti gli indirizzi degli Istituti Secondari di II°). 

 

TENUTO presente che: 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 il C.P.I.A. istituito con DPR 29 ottobre 2012, n. 263, è una tipologia di istituzione scolastica 

autonoma dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, la cui offerta formativa è 

finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta 

italiana e straniera, al fine di agevolarne una migliore occupabilità e una partecipazione alla vita 

civile e sociale più attiva e consapevole; 

 a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 è stato istituito il C.P.I.A. di Oristano con sede presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “De Castro” – P.zza Aldo Moro n° 2, già sede storica del CTP di 

Oristano; 

 

ATTESO che: 

 al fine di garantire l’offerta formativa  sopra richiamata risulta indispensabile disporre di  personale 

– n. 1 unità - per l’apertura e chiusura pomeridiana della scuola e il ripristino dei locali , tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì  dalle ore 17,00 alle ore 21,00; 

 con nota prot. n. 2198/A28 del 17/10/2017, pervenuta in data 23.10.2017, prot. n. 4046, il C.P.I.A. 

n. 4 di Oristano chiede all’Unione dei Comuni di valutare la possibilità di adibire alle attività 

predette proprio personale ;   

 

ATTESO che l’Unione dei Comuni non dispone di personale cui demandare le attività sopra citate ;  

Ritenuto , tuttavia, in considerazione dell’importanza e dell’opportunità  che l’offerta in materia di 

Istruzione offre ai propri concittadini poter ricorrere ad un soggetto esterno cui demandare il compito di 

apertura e chiusura dei locali ,da adibire al corso in oggetto, ubicati all’interno dell’Istituto Superiore di 

Istruzione secondaria di Terralba, destinando  a tal fine una somma annua  pari a € 1.000,00. 

 

CIÒ premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata. 

 

2) DI GARANTIRE il servizio di apertura e chiusura dei locali adibiti ad aule per lo svolgimento dei 

corsi serali del C.P.I.A. n° 4 di Oristano, ubicate all’interno dell’Istituto Superiore di Istruzione 

secondaria di Terralba a mezzo di un soggetto esterno all’Ente – Unione, Associazioni operanti nel 

territorio dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 

3) DI DESTINARE alla finalità predetta la somma annua, a titolo di contributo, pari a € 1.000,00 

che trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione esercizio in corso sul Cap. 138. 

 
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti di 

competenza. 

 
5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -

--------------------- 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.12.2017 al 27/12/2017 al n. 110/2017.  

 

Marrubiu 12/12/2017 

 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

 


