
 
 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 12/04/2013 al 27/04/2013 al n. 11.  
 
San Nicolò d’Arcidano, 12/04/2013. 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_ _| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_ _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| _| servizio tecnico 
 | _| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 22 

Del 25.03.2013 
OGGETTO: Proposta di adozione di un sistema di gestione informatica 
ed informativa di rete per la produzione, archiviazione, fruizione di 
contenuti – Capta system -  

 
L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di marzo, 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. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Atteso che la ditta Telema Editore S.a.s. di Oristano, con nota del 23.01.2013, ha proposto 
all’Ente l’adozione di un sistema di gestione informatica che ha lo scopo di informare il cittadino 
del lavoro svolto dall’amministrazione attraverso l’esposizione e la documentazione via web dei 
documenti pubblici e la creazione e la fruizione di un archivio digitale per la catalogazione di atti 
ed informazioni. 
 
Considerata l’assenza del responsabile della società proponente, invitato a partecipare alla seduta 
del consiglio di amministrazione per rappresentare nel dettaglio il funzionamento del portale. 
 
Ritenuto pertanto opportuno rinviare l’esame e la discussione della proposta; 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di rinviare, per i motivi suindicati, l’esame del punto indicato in oggetto in altra seduta. 
 


