
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 008 in data 
14.02.2018. 
 
OGGETTO: Programma si Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 
“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione 3 “”Servizi ambientali” 
e Azione 6 “Avviamento dei servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”. – 
Indirizzi agli uffici per utilizzo veicoli. 
 
 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 23/02/2018 al 10/02/2018. 
 
San Nicolò d’Arcidano,  
 

Il Segretario dell’Unione 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

           L’impiegato incaricato 
    ____________________ 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 008 
del       

14.02.2018 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. 
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – 
Azione 3 “”Servizi ambientali” e Azione 6 “Avviamento dei servizi 
comunali e/o intercomunali di trasporto locale”. – Indirizzi agli uffici per 
utilizzo veicoli. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16.00 
in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 
dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 29 del 03/11/2014 con la quale è stato 
deliberato di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 REG n. 1698/2005 per la misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale, Azione 3 – Servizi ambientali nelle tipologie di intervento lotto 3 – macchine e mezzi per la 
tutela ambientale, la cura, il ripristino, la manutenzione e la tutela del territorio per le seguenti 
tipologie di beni: 

- n° 1 macchina operatrice (tipo terna o trattrice attrezzata); 

- n° 1 mezzo fuoristrada 5 posti con vano di carico per attrezzatura e strumenti di lavoro; 

- n° 1 mezzo polifunzionale (autocarro attrezzato); 

Preso atto che sono stati consegnati i seguenti mezzi: 

• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT – Mezzo antincendio; 

• TERNA JCB 4CXT T; 



• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK – Cassonato per servizi 
ambientali; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 14/03/2016 con la quale si 
disponeva di affidare all’Associazione di Protezione Civile di Uras il mezzo Ford Ranger per il 
servizio antincendio; 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 14 del 10/04/2017 con la quale si 
disponeva di affidare al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese il mezzo Terna JCB, previa 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione, per la realizzazione di interventi programmati di 
pulizia e manutenzione dei canali e reti di scolo e di irrigazione da infestanti naturali per il regolare 
deflusso delle acque e la pulizia delle cunette e delle banchine delle strade comunali; 

Vista la nota dell’Associazione di Protezione Civile Monte Arci di Uras in atti al Prot. Gen. n° 4169 
del 02/11/2017, con la quale si comunica la non disponibilità dell’Associazione alla stipula di una 
convenzione con l’Unione dei Comuni del Terralbese per l’utilizzo del Ford Ranger per la lotta agli 
incendi; 

Visto l’Accordo di Collaborazione Istituzionale sottoscritto in data 24/04/2017 con il Consorzio di 
Bonifica dell’Oristanese per l’utilizzo della Terna JCB per la realizzazione di interventi programmati 
e interventi di competenza consortile sino al 31/12/2019; 

Considerato che la RAS – Direzione Generale della Protezione Civile con nota Prot. 8392 del 
21/07/2017 ha sollecitato i Comuni e le Unioni dei Comuni  affidatari di automezzi tipo Pick Up o 
piccolo autocarro con modulo antincendio ricevuti dall’Ass.to Regionale dell’Agricoltura, a mettere a 
disposizione delle compagnie barracellari tutti i suddetti mezzi per il periodo a più elevato pericolo di 
incendio; 

 
Ritenuto indispensabile provvedere in merito affidando i mezzi: 

• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT – Mezzo antincendio; 

• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK – Cassonato per servizi 
ambientali; 

 
DELIBERA 

 
Richiamata interamente  la premessa e consideratala come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Di dare disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico geom. Romano Pitzus per l’utilizzo 
dei seguenti veicoli assegnati all’Unione dei Comuni del Terralbese con il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 REG n. 1698/2005 per la misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale, Azione 3 – Servizi ambientali  e Azione 6 – Avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale: 

• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT – Mezzo antincendio - da 
consegnare all’autorimessa ubicata nell’immobile sito in San Nicolò d’Arcidano - prossima 
sede del Comando Vigili Urbani - da mettere a disposizione all’esigenza dei Barracelli; 

• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK – Cassonato per servizi 
ambientali – da consegnare al Comando Vigili Urbani dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese; 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


