
 
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. 39 in data 05.06.2018. 
 
OGGETTO: Deliberazione n. 15 del 16.05.2018 del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo 
d’Ambito della Sardegna (EGAS) “Riprogrammazione delle economie del PT a favore di nuovi 
interventi finalizzati al superamento di criticità locali del SII”. Inoltro agli enti competenti di 
richiesta accesso atti inerenti il procedimento, ai sensi della L.241/1990. 
 

 

 

 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. 39 
del 05.06.2018 

OGGETTO: Deliberazione n. 15 del 16.05.2018 del Comitato Istituzionale 
dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) “Riprogrammazione 
delle economie del PT a favore di nuovi interventi finalizzati al superamento 
di criticità locali del SII”. Inoltro agli enti competenti d i richiesta accesso 
atti inerenti il procedimento, ai sensi della L.241/1990. 

 
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 
 
Vista la Deliberazione n. 15 del 16.05.2018 del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo 
d’Ambito della Sardegna (EGAS) “Riprogrammazione delle economie del PT a favore di nuovi 
interventi finalizzati al superamento di criticità locali del SII”; 

Considerato quanto illustrato dal Presidente - sul quale egli ha invitato i Sindaci dell’Unione a 
fare una riflessione - e cioè che dalla suddetta deliberazione non si evincono modalità e criteri di 
scelta per la concessione di finanziamenti relativi ad interventi finalizzati al superamento delle 
criticità segnalate dalle amministrazioni locali, ma tuttavia si deduce che tutti i rappresentanti dei 
Comuni componenti il Comitato istituzionale d’Ambito, adottanti la deliberazione, hanno 
ottenuto il finanziamento; 

Preso atto che il Comune di San Nicolò d’Arcidano, al fine di tutelare i propri diritti e legittime 
aspettative, ha già inoltrato all’EGAS, al Presidente della Giunta Regionale, al Responsabile 
anticorruzione e trasparenza, e a tutti gli altri Enti competenti, una richiesta ai sensi della legge 
241/90 e smi di accesso atti, in quanto riguardo al procedimento di cui alla delibera in oggetto ha 
reputato che non siano state rispettate le norme vigenti in materia di trasparenza e parità di 
trattamento e accesso ai finanziamenti tra enti locali che necessitano di analoghi interventi; 
 



 

Unanime; 

• DELIBERA 

Di prendere atto di quanto illustrato in premessa e di riservarsi ogni valutazione e decisione in 
merito, tra le quali l’invio agli enti competenti di richiesta accesso atti inerenti il procedimento ai 
sensi della L.241/1990, a futura seduta. 


