
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 34 in data 22.05.2018. 
 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 

 

 

 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 31.05.2018 al 15.06.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano,  31.05.2018 
 

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. 34 
del 22.05.2018 OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro 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 dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende atto delle seguenti comunicazioni trasmesse in apertura di seduta: 

• il Presidente illustra la proposta inoltrata dalla Sindaca del Comune di Arborea con nota prot. 
in arrivo 1988 del 22/05/2018, avente oggetto la gestione delle funzioni dell’Ufficio 
Procedimenti disciplinari (U.P.D.) in forma associata  - ai sensi dell’articolo 55 bis, comma 2 
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, aggiunto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009 e modificato ed 
integrato dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 - il quale prevede che “ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione 
, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con 
sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”. Il 
comma 3 aggiunge altresì che “le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la 
gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza 
maggiori oneri per la finanza pubblica”. Viene evidenziato dalla nota della Sindaca di 
Arborea che “tale gestione unificata dell’UPD fra i Comuni dell’Unione, con il 
coinvolgimento dei rispettivi segretari comunali consentirebbe di dare attuazione ad un 
obbligo di legge ottimizzando al meglio le risorse e realizzando economie di scala, 
configurandosi dunque come la migliore soluzione possibile in termini di efficienza ed 
economicità del servizio”. Sentito il dott. Franco Famà, Segretario dell’Unione, nonché dei 
Comuni di San Nicolò d’Arcidano, Terralba, Uras e Simala, si evince l’insussistenza delle 
condizioni ad accogliere favorevolmente tale proposta, in quanto il medesimo funzionario 



implicato sarebbe impossibilitato a far fronte ad ulteriori impegni istituzionali oltre a quelli a 
cui deve già tener fede; 

• Il Presidente, chiamando in esame il punto 2) inserito all’ordine del giorno prot. 1923 del 
22.05.2018, avente oggetto ““Sportello Gratuito Legge 3/2012 “Salva suicidi”, modifiche ed 
integrazioni””, puntualizza che non esistono le condizioni e presupposti per modificare la 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 24.04.2018 e relativa convenzione 
allegata. Pertanto invita il C.d.A. a procedere con la disamina del punto successivo previsto. 

 


