
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 9 in data 
20.02.2018. 
 
OGGETTO: Proposta attivazione servizio “Prime Notizie”. 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario f.f. 
              Emanuele Cera                dott. Stefano Usai  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 14.03.2018 al 29.03.2018   
 
San Nicolò d’Arcidano, 14.03.2018 
 

  L’impiegato incaricato 
   

 
 
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. 9 
del       

20.02.2018 
OGGETTO: Proposta attivazione servizio “Prime Notizie” 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti 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 Supplente dott. Usai Stefano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Vista la proposta – pervenuta in data 02.02.2018 con prot. n.488 - della ditta EditCom srl, avente sede 
in via Carpaccio n. 26 09170 Oristano, mediante cui è stata formulata un’ offerta per la fornitura del 
servizio “Prime Notizie” così articolato: 

• “Due edizioni quotidiane”: invio tramite piattaforma whatsapp dei titoli delle principali notizie 
pubblicate sul sito internet www.linkoristano.it con relativo link per un’immediata lettura. La 
selezione dei titoli conterrà anche una serie di notizie “premium” dedicate al settore di 
competenza e che non necessariamente troveranno spazio nella home page del sito.  L’invio 
avverrà alle ore 13,30-14 e alle 19,30-20; 

• “Ultim’ora”: invio tramite messaggio whatsapp del titolo di un’eventuale notizia di rilievo 
dell’ultima ora con relativo link per un’immediata lettura. 
 

Preso atto dalla suddetta offerta che: 
• per entrambi le articolazioni del servizio gli invii avverranno nelle giornate comprese tra il 

lunedì e il venerdì di ogni settimana, festivi esclusi. 
•  L’abbonamento avrà una durata annuale con una sospensione prevista dello stesso servizio 

nel mese di agosto e nei giorni antecedenti e seguenti le festività di Natale, Capodanno, 
Epifania e Pasqua. 

• la proposta comprende la gestione fino a un massimo di 10 utenze di telefonia mobile, per 
ciascuno dei Comuni dell’Unione: Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed 
Uras; 



• il prezzo fissato è la somma di € 950,00 IVA inclusa 
 
Considerata l’utilità del servizio proposto, già adottato dall’Unione in anni precedenti, per un 
migliore svolgimento del proprio mandato di amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la proposta di attivazione del servizio; 
 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere la proposta pervenuta in data 02.02.2018 con prot. n.488 - della ditta EditCom srl, 
avente sede in via Carpaccio n. 26 - Oristano, per la fornitura del servizio “Prime Notizie” così 
articolato: 

• “Due edizioni quotidiane”: invio tramite piattaforma whatsapp dei titoli delle principali notizie 
pubblicate sul sito internet www.linkoristano.it con relativo link per un’immediata lettura. La 
selezione dei titoli conterrà anche una serie di notizie “premium” dedicate al settore di 
competenza e che non necessariamente troveranno spazio nella home page del sito.  L’invio 
avverrà alle ore 13,30-14 e alle 19,30-20; 

• “Ultim’ora”: invio tramite messaggio whatsapp del titolo di un’eventuale notizia di rilievo 
dell’ultima ora con relativo link per un’immediata lettura. 
 

Di dare direttiva: 
� al Responsabile del Settore Amministrativo affinché provveda a tutti gli adempimenti 

amministrativi necessari per l’attivazione del servizio proposto, che sarà così formulato: 
o per entrambi le articolazioni del servizio (“Due edizioni quotidiane” e “Ultim’ora”) 

gli invii dovranno avvenire nelle giornate comprese tra il lunedì e il venerdì di ogni 
settimana, festivi esclusi. 

o  l’abbonamento avrà una durata annuale con una sospensione prevista dello stesso 
servizio nel mese di agosto e nei giorni antecedenti e seguenti le festività di Natale, 
Capodanno, Epifania e Pasqua. 

o il servizio comprenderà la gestione fino a un massimo di 10 utenze di telefonia mobile, 
per ciascuno dei Comuni dell’Unione: Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, 
Terralba ed Uras; 

o prezzo di abbonamento annuo fissato: € 950,00 IVA inclusa. 
 

� al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda allo stanziamento/integrazione delle  
risorse necessarie sul cap. 130 del capitolo del Bilancio 2018, in corso di predisposizione. 


