
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 

Delibera A.S. n. 26 in data 19.12.2018. 

 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 

 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 04.01.2019 al 19.01.2019     

 

San Nicolò d’Arcidano, 04.01.2019  
 

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. 26 

del 19.12.2018 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, con inizio alle ore 16.00 

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

riunita l’Assemblea dei Sindaci 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 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Preso atto della seguente comunicazione trasmessa dal Presidente in apertura di seduta, il quale  

da lettura alla nota del Sindaco di Uras prot. 5366 pervenuta in data 19/12/2018, avente oggetto 

“richiesta proroga anno 2019”, mediante cui: atteso la carenza del personale per l’Unione dei 

Comuni del Terralbese e onde evitare interruzioni di servizio che nuocerebbero gli impegni 

dell’Unione, si richiede una proroga - per circa un mese - delle nomine inerenti la Presidenza e i 

Responsabili degli Uffici dell’ Unione dei Comuni del Terralbese per l’anno 2019; 

Sentito il Presidente, che si rende disponibile a proseguire il mandato e a farsi carico di 

mantenere in piedi la struttura organizzativa fino ad approvazione di nuovo organigramma; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di prendere atto della nota del Sindaco di Uras prot. 5366 del 19/12/2018; 

Di prorogare, atteso la carenza del personale per l’Unione dei Comuni del Terralbese e onde 

evitare interruzioni di servizio che nuocerebbero gli impegni dell’Unione - per mesi uno - le 

nomine inerenti la Presidenza dell’Unione e i Responsabili degli Uffici dell’Unione dei Comuni 

del Terralbese per l’anno 2019. 


