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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 11 
del       

14.03.2018 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, 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 
 
Prende atto delle seguenti comunicazioni trasmesse in apertura di seduta: 

• Il Presidente espone la necessità di reperire dati al fine di una migliore valutazione della 
possibilità di gestire in forma associata, nell’ambito dell’Unione dei Comuni, il servizio 
telematico front–office dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Ediliza 
(SUAPE); comunica che tali dati saranno richiesti con nota che sarà trasmessa in data 
15.03.2018. 
 

• Il Presidente sollecita riscontro alle note inoltrate dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo: 

- prot. 914 del 27.02.2018, inerente la richiesta di esprimere la propria volontà ad 
aderire all’individuazione del Nucleo di valutazione comune nonché la 
comunicazione della spesa sostenuta dall’ente, allo stesso titolo, nell’anno 
precedente; 

- prot. 930 del 27.02.2018, relativa alla richiesta a ciascuna Amministrazione di 
esprimere la propria volontà ad aderire o confermare l’adesione al “servizio di 
gestione delle biblioteche in forma associata”, nonché l’individuazione delle ore 
necessarie a ciascun ente per il suo svolgimento. 
 
 



• In relazione al servizio “Prime Notizie”, accolto con deliberazione n. 9 del 
20.02.2018, il Presidente invita i Sig.ri Sindaci a voler fornire un elenco di n. 10 
numeri di telefonino degli Amministratori e/o chi ritengono di voler informare. 
 

• Circa la proposta di candidatura per lo svolgimento del servizio “Sportello Europa” 
inoltrata in data 22.02.2018 dalla Dr.ssa Stefania Carletti, il Presidente illustra la 
proposta e da lettura del Curriculum della professionista, si condivide la necessità 
di dotare l’Unione di questo nuovo e ulteriore servizio, si da mandato al Presidente 
di verificare se, nell’eventualità si procedesse all’avvio, lo stesso rientrerebbe fra 
le funzioni e/o servizi che concorrono alla ripartizione delle risorse Regionali. 

 

 


