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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

         N.   

del 07.11.2018 

OGGETTO: Associazione nazionale Carabinieri Marrubiu. Cerimonia 

di intitolazione della locale sezione ANC alla M.O.V.M. Lampis Renzo. 

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 richiesta di cui alla nota prot. 4173 del 04.10.2018 inoltrata dall’Associazione 

Nazionale Carabinieri – sezione di Marrubiu, con sede in località Su Tasaru, inerente la richiesta di un 

contributo economico per il sostegno di un evento in corso di programmazione per l’intitolazione 

della locale sede ANC di Marrubiu alla M.O.V.M. Lampis Renzo;  

Ritenuto necessario, onde procedere alla deliberazione, acquisire approfondimenti circa la facoltà 

dell’Unione dei Comuni di concedere tale fattispecie di contributi; 

Unanime; 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto trasmesso con nota prot. 4173 del 04.10.2018 dall’Associazione 

Nazionale Carabinieri – sezione di Marrubiu, con sede in località Su Tasaru, e cioè la richiesta di un 

contributo economico per il sostegno di un evento in corso di programmazione per l’intitolazione 

della locale sede ANC di Marrubiu alla M.O.V.M. Lampis Renzo;  

Di riservarsi ogni decisione circa la possibilità di concedere il contributo richiesto a successiva 

seduta, previa acquisizione di approfondimenti necessari relativi alla facoltà dell’Unione dei Comuni 

di concedere tale fattispecie di contributi. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


