
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto la presente deliberazione costituisce semplice direttiva della Giunta 

dell’Unione: Delibera della Giunta n. 16 in data 01.03.2019. 

 

OGGETTO: Proposta di “Promozione del territorio attraverso la rivista culturale “Antas”. 

Direttive. 
 

 

 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 07.03.2019 al 22.03.2019  

 

     San Nicolò d’Arcidano, 07.03.2019         
 

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 DELLA GIUNTA 

 
N. 16 

del 01.03.2019 

OGGETTO: Proposta di “Promozione del territorio attraverso la rivista 

culturale “Antas”. Direttive. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di marzo, con inizio alle ore 9.00 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 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la nota della PTM Editrice, con sede in via dei Mestieri n. 14 09095 Mogoro (OR), 

mediante cui si proponeva all’Amministrazione dell’Unione “la promozione del territorio 

attraverso rivista culturale Antas”, nello specifico la realizzazione di una serie di articoli e/o 

pagine pubblicitarie distribuiti nelle uscite relative a un anno (per un totale di 6 numeri), per un 

costo complessivo di € 10.000,00 + I.v.a.; 

Ritenuto di accogliere favorevolmente la suddetta proposta; 

Preso atto che allo stato attuale non sono state previste in Bilancio risorse finanziarie per 

iniziative simili; 

Ritenuto pertanto di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda, 

in fase di predisposizione del Bilancio, a stanziare risorse sufficienti atte a finanziare il progetto 

in questione; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di accogliere favorevolmente la proposta della PTM Editrice, con sede in via dei Mestieri n. 14 

09095 Mogoro (OR), di “promozione del territorio attraverso rivista culturale Antas”, nello 

specifico la realizzazione di una serie di articoli e/o pagine pubblicitarie distribuiti nelle uscite 

relative a un anno (per un totale di 6 numeri), per un costo complessivo di € 10.000,00 + I.v.a.; 

; 



 

Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda, in fase di 

predisposizione del Bilancio, a stanziare risorse sufficienti atte a finanziare il progetto in 

questione; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


