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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 13 

Del 18.02.2013 
OGGETTO: Gestione associata del servizio economico –finanziario e del 
servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
paratributarie di competenza locale nell’ambito dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese-Discussione. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di febbraio, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
Sono presenti in aula il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione e del Comune di 
Arborea  per discutere in merito alla  gestione associata dei servizi di cui oggetto tramite l’Unione 
dei Comuni. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il comma  31 ter dell’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, 
che prevede, alla data del 1 gennaio 2014, l’esercizio obbligatorio di tutte le funzioni 
fondamentali dei comuni elencate nel comma 27 del medesimo articolo; 
 
Preso atto che il Comune di Arborea dispone della figura dell’Ufficiale della Riscossione con 
idoneità allo svolgimento delle funzione conseguita con le modalità previste dall’art.42 del 
decreto legislativo 13/04/1999 n. 112; 
 
Tenuto conto che la gestione unitaria è finalizzata ad uniformare le attività dei servizi associati 
con l’intento di ottimizzare le prestazioni a favore delle amministrazioni e della cittadinanza; 
 
Dopo ampia discussione e ritenuto necessario fornire direttive in merito; 
 
Con votazione unanime 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione di raccordarsi con i 
Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni aderenti al fine di proporre, all’Unione del 
Terralbese, uno schema  unitario di convenzione relativo alla gestione associata del servizio di 
riscossione coattiva  e dei regolamenti annessi. 
 


