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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 46 

del 19.06.2018 

OGGETTO: Sportello Europa – Presa d’atto schema di manifestazione 

d’interesse. Rinvio. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.45 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 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Richiamata le proprie deliberazioni: 

• n. 11 del 14.03.2018, mediante cui si condivideva la necessità di dotare l’Unione del 

servizio “Sportello Europa”; 

• n. 28 del 24.04.2018, mediante cui si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico 

affinché verificasse la possibilità di apertura presso l’Unione dei Comuni del Terralbese 

di tale servizio, mediante indizione di manifestazione di interesse, da sottoporre all’esame 

del Consiglio di Amministrazione in successiva seduta; 

Esaminata una prima bozza di schema di manifestazione d’interesse predisposta dal 

Responsabile del Servizio Tecnico, ma ritenuto tuttavia necessario acquisire ulteriori chiarimenti 

onde procederne alla deliberazione; 

Unanime; 

 



DELIBERA 
 

Di rinviare a successiva seduta l’approvazione dello schema di manifestazione d’interesse per 

l’apertura del servizio “Sportello Europa”, onde procedere all’acquisizione di maggiori 

chiarimenti e approfondimenti da parte del Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Di trasmettere al Responsabile del Servizio Tecnico la presente deliberazione; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


