
 
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. 38 in data 05.06.2018. 
 
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 11.06.2018 al 26.06.2018  
 
San Nicolò d’Arcidano, 11.06.2018 
 

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. 38 
del 05.06.2018 OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, 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 
Rullo Davide 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
In assenza del Sindaco di Arborea Pintus Manuela, partecipa alla seduta il proprio delegato 
e vice Rullo Davide; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

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

• il Presidente da lettura alla nota prot. 2053 del 28.05.2018 del Responsabile del Servizio 
Finanziario inerente comunicazione alla R.A.S. circa l’approvazione del rendiconto di 
gestione 2017. Con tale comunicazione è stato segnalato, tramite il sito intranet del portale 
“Sardegna Autonomie”, che lo schema con i relativi allegati saranno approvati dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Unione in data odierna; 

• Il Presidente illustra le ultime novità in relazione al contenuto della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 23/12 del 08.05.2018 avente oggetto “Riparto dello stanziamento di cui 
all’articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 11 gennaio 2018 (legge di stabilità 2018) tra le 
Unioni di comuni, la Città Metropolitana e le Province ai sensi dell’articolo 16, comma 2 
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Fondo unico 2018. Modifica della Deliberazione 
G.R. n.45/18 del 27 settembre 2017 concernente criteri e modalità di accesso ai finanziamenti 
per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni – art. 16 della legge 
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 – UPB S01.06.001”. Si prende atto con tale delibera della 
rivisitazione delle modalità di calcolo e distribuzione delle risorse alle Unioni dei Comuni. 
Viene particolarmente evidenziata la modifica adottata quale il criterio di premialità da 
applicare per l’anno 2018 relativa alla funzione di “Rilascio dell’autorizzazione 



paesaggistica”, secondo l’individuazione di una quota fissa di contributo tra i 50.000 e gli 
80.000 euro, calcolata in base alla popolazione complessiva dell’ente associato. Il Consiglio 
di Amministrazione, al fine di conoscere l’esistenza dei presupposti per l’attivazione di tale 
nuova funzione associata nell’ambito dell’Unione del Terralbese, la quale andrebbe ad 
affiancarsi a quelle già intraprese nel corso dell’anno 2018 (Nucleo di Valutazione, il SUAPE 
e lo Sportello Europa), da mandato al Presidente affinchè effettui un indagine richiedendo ai 
Comuni aderenti all’Unione il numero delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell’anno 
2017. 


