
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 68 in data 

09.10.2018. 

 

OGGETTO: Adesione al progetto “Formazione a distanza” proposto dall’Università degli 

studi di Sassari. Prosecuzione servizio anno accademico 2018/2019. 
 

 

 

 

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 16.10.2018 al 31.10.2018       

 

San Nicolò d’Arcidano, 16.10.2018   
 

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 DELLA GIUNTA 

 

N. 68 

del 09.10.2018 

OGGETTO: Adesione al progetto “Formazione a distanza” proposto 

dall’Università degli studi di Sassari. Prosecuzione servizio anno 

accademico 2018/2019. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, con inizio alle ore 16.45 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta 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 

 

ASSENTI 

 

 

 

 

X 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 

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

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

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 60 del 02/10/2009 avente ad oggetto 

“Presa d’atto manifestazione di volontà dei Comuni dell’Unione per attivare il Progetto Sperimentale 

di Formazione a distanza con l’Università degli Studi di Sassari – facoltà di Giurisprudenza - 

approvazione protocollo d’intesa; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 60 del 09/11/2015 con la quale il progetto di formazione a 

distanza è stato confermato anche per l’Anno Accademico 2015/2016; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 29/02/2016 con la quale il progetto di 

formazione a distanza è stato confermato anche per l’Anno Accademico 2016/2017; 

Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 19/08/2016 fra il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Sassari, l’Unione dei Comuni del Terralbese e l’Istituto Superiore 

S.A. De Castro di Oristano per la realizzazione del progetto Formazione a Distanza per l’anno 

2016/2017; 

Vista la proposta di adesione al Progetto “Formazione a distanza” per l’anno accademico 2018/2019 

trasmesso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari prot. n. 57/provv. 

dell’11/09/2018, da realizzarsi in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Terralbese e l’Istituto 

Superiore S.A. De Castro di Oristano; 

Considerato che il progetto ha come obiettivo quello di raggiungere le zone più lontane e mal 

collegate della Regione, per permettere a studenti già iscritti e per offrire a quelli potenziali, un 



accesso più agevole a tutti i servizi e agli insegnamenti che il Dipartimento di Giurisprudenza di 

Sassari può offrire e in particolare nell’anno accademico 201/2019 verranno avviati i seguenti corsi: 

1. laurea quinquennale Magistrale in Giurisprudenza, che permette l’accesso alle professioni legali 

(avvocato, magistrato e notaio) e alla dirigenza della pubblica amministrazione; 

2. laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, che permette l’accesso nella pubblica 

amministrazione e negli enti privati come “giurista d’impresa”; 

3. laurea triennale interdipartimentale in Sicurezza e Cooperazione internazionale (unica in Italia), 

che permette la formazione di esperti in grado di esercitare funzioni di coordinamento, gestione, 

formazione e controllo nell’ambito della sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria; dei diritti 

umani, sicurezza e attività di supporto alla pace; 

Dato atto che l’iniziativa avviata alcuni anni fa ha ottenuto un riscontro favorevole con un centinaio 

di iscritti della zona ai corsi e ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta in argomento per 

implementare il servizio; 

Visto lo schema della Convenzione economica per la realizzazione di un progetto sperimentale di 

formazione a distanza – Anno accademico 2018/2019, che prevede che l’Unione dei Comuni del 

Terralbese versi all’Università degli Studi di Sassari entro il 30/06/2019 la somma di € 5.000,00 quale 

rimborso spese sostenute dal Dipartimento per l’attivazione del progetto, fatte salve tutte le altre 

disposizioni contenute nell’accordo di programma sottoscritto il 19/08/2016; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità Tecnica e del 

Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;  

Tutto ciò premesso; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata.  

Di aderire al progetto “Formazione a Distanza” proposto dall’Università degli Studi di Sassari – 

facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 2018/2019, come da schema di convenzione 

economica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e 

gestionali di competenza. 

 

Di dare atto che la spesa di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, troverà copertura finanziaria nel Bilancio d’esercizio 2019, dando mandato al 

Responsabile del Servizio Finanziario di reperire tali risorse alla prossima variazione di Bilancio 

di previsione 2018/2020 – annualità 2019. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 


