
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice presa d’atto: Delibera G.U. n. 73 in data 

07.11.2018. 

 

OGGETTO: Alambra di Daniele Rosano. Proposta realizzazione audiovisivi. Rinvio. 
 

 

 

 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 12.11.2018 al 27.11.2018    

 

San Nicolò d’Arcidano,  12.11.2018 
 

  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. 73   

del 07.11.2018 

OGGETTO: Alambra di Daniele Rosano. Proposta realizzazione 

audiovisivi. Rinvio 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 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, composta 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 Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

Considerato che con suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione si riservava la valutazione 

della possibilità di avvalersi a tale servizio a seguito di disamina di preventivo di spesa; 

Vista ed esaminata la proposta con relativo preventivo di spesa di cui alla nota prot. 4305 del 

12.10.2018 inoltrata dalla ditta Alambra di Daniele Rosano, con sede in Oristano via Campanelli, 61, 

inerente un “progetto di comunicazione audio visuale, mediante l’occasionale realizzazione di video 

istituzionali aventi lo scopo di informare costantemente i cittadini di quanto accade nella propria 

comunità, oltre a mettere a sistema le molteplici risorse umane e storico/geografiche presenti nel 

territorio; realizzazione di  di attuazione del suddetto progetto”; 

Ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti onde procedere alla deliberazione; 

Unanime; 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto trasmesso con nota prot. 4305 del 12.10.2018 inoltrata dalla ditta 

Alambra di Daniele Rosano, con sede in Oristano via Campanelli, 61, inerente un “progetto di 

comunicazione audio visuale, mediante l’occasionale realizzazione di video istituzionali aventi lo 

scopo di informare costantemente i cittadini di quanto accade nella propria comunità, oltre a mettere 

a sistema le molteplici risorse umane e storico/geografiche presenti nel territorio; realizzazione di  di 

attuazione del suddetto progetto”; 

Di riservarsi ogni decisione circa la possibilità di avvalersi al suddetto servizio a successiva seduta, 

previa acquisizione di ulteriori chiarimenti necessari. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


