
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive: Delibera A.S. n. 

17 in data 21.11.2018. 

 

OGGETTO: Programma operativo Regione Sardegna FESR 2014 – 2020 OT2 –Azione 

2.2.2. - Intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del 

territorio – Fase 2” – Indirizzi per la partecipazione al bando. 
 

 

 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 28/11/2018 al 13/12/2018.                           

 

   San Nicolò d’Arcidano,   
 

      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 DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

N. 17 

del 21.11.2018 

OGGETTO: Programma operativo Regione Sardegna FESR 2014 – 

2020 OT2 –Azione 2.2.2. - Intervento “Rete di monitoraggio 

ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2” – 

Indirizzi per la partecipazione al bando. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita 

l’ Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta 

sopra indicata. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

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

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

Vista la nota dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Direzione 

generale degli affari generali e della società dell’informazione, acquisita al protocollo dell’ente al 

n. 4738 del 29.11.2016, con la quale è stata comunicata la concessione del finanziamento 

all’Unione dei Comuni del Terralbese per interventi inerenti la videosorveglianza dell’importo 

complessivo di € 120.000,00; 

Considerato che in data 31/10/2018 è stato sottoscritto il Contratto Rep. n° 1/2018 con la ditta 

Concordia Appalti di Rizzo Domenico di Agrigento, aggiudicataria dell’appalto per i lavori di 

ampliamento di un impianto di videosorveglianza nel territorio dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese e che a breve avranno inizio i lavori; 

 



Vista la nota Prot. n° 4507 del 27/09/2018 della RAS- Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica 

registrata al Prot. Gen. n° 4507 del 27/09/2018, con la quale si informavano tutti i Sindaci della 

pubblicazione sul sito della Regione dell’avviso che estende il finanziamento regionale per la 

realizzazione di reti per la videosorveglianza a tutti i Comuni della Sardegna; 

Considerato che è prevista una integrazione del finanziamento ai Comuni che hanno partecipato 

al precedente bando in forma associata; 

Visto l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza 

del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza Fase 2 approvato con Delibera di Giunta Regionale 

n° 34/15 del 03/07/2018; 

Ritenuto opportuno partecipare al bando Reti Sicurezza Fase 2 per dare continuità agli interventi 

in corso di realizzazione con il primo bando e al fine di potenziare ulteriormente la rete della 

videosorveglianza nei Comuni dell’Unione dei Comuni del Terralbese, valido strumento contro i 

fenomeni criminali; 

All’unanimità; 

DELIBERA 

Di partecipare al bando regionale per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per 

la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza Fase 2 approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n° 34/15 del 03/07/2018. 

 

Di incaricare il Servizio Tecnico della predisposizione dei documenti necessari per la 

partecipazione al bando suddetto. 

Di dare indirizzi affinchè il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese sottoscriva l’istanza di 

partecipazione al bando e i relativi allegati. 

 

Di dichiarare la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. 
 

 


