
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva del Consiglio di 
Amministrazione: Delibera C.D.A. n. 23 in data 04.04.2018. 
 
OGGETTO: Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi 
di videosorveglianza. Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico. 
 
 

 

 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 12.04.2018 al 27.04.2018  
 
San Nicolò d’Arcidano, 12.04.2018 
 

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. 23 
del       

04.04.2018 

OGGETTO: Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi di videosorveglianza. Indirizzi al Responsabile 
del Servizio Tecnico 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di aprile, 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 

 

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

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

Richiamato il Contratto Rep. n° 81 del 10/04/2013 con il quale sono stati affidati alla Ditta 
Project Automation spa con sede in Viale Elvezia n° 42 – 20900 Monza (MB) con C.F. 
03483920173 e P.Iva 02930110966, la fornitura e l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza dei territori comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese e la relativa 
manutenzione per la durata di due anni a decorrere dalla data di collaudo degli impianti 
medesimi; 

Visti  i seguenti verbali di collaudo: 

• Comune di Terralba in data 10/09/2015; 

• Comune di Marrubiu in data 27/01/2016; 

• Comune di Arborea in data 27/01/2016; 

• Comune di San Nicolò d’Arcidano in data 26/05/2015; 

• Comune di Uras in data 23/03/2017; 



Dato atto che il servizio di manutenzione degli impianti di videosorveglianza è scaduto in tutti in 
Comuni dell’Unione ad esclusione del Comune di Uras ove la scadenza è prevista per il 
22/03/2019; 

Ritenuto necessario e urgente garantire il corretto funzionamento degli impianti di 
videosorveglianza su menzionati, affidando ad un operatore economico il servizio annuale di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva, compresa la fornitura di materiali di consumo e 
ricambi per gli impianti installati nei Comuni ove la garanzia risulta scaduta, per un importo 
previsto di spesa pari a € 10.000,00 + Iva; 
 

DELIBERA 
 
• La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata; 
 
• Di dare disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico geom. Romano Pitzus per 

l’affidamento ad un operatore economico del servizio annuale di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, correttiva, compresa la fornitura di materiali di consumo e ricambi per gli 
impianti di videosorveglianza installati nei territori dell’Unione dei Comuni del Terralbese la 
cui garanzia è scaduta; 

 
• Di individuare  nel Bilancio d’esercizio in corso, le risorse necessarie per far fronte al 

servizio pari a € 10.000,00 + Iva per complessivi € 12.200,00 da reperire con un eventuale 
avanzo, o trasferimenti diversi o attraverso la ripartizione fra i singoli Comuni interessati al 
servizio (Terralba, Marrubiu, Arborea e San Nicolò d’Arcidano), tramite specifico 
trasferimento; 

 
• 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. 

 


