
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                             Il Presidente         Il Segretario 
                       F.to Emanuele Cera                 F.to dott. Paolo Pintor 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 15/11/2013 al 30/11/2013 al  n. 44. 
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 15/11/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

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

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 52 

Del 04.11.2013 
OGGETTO: POR-FESR 2007/2013 Asse 1 Fondi per la realizzazione di 
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Partecipazione bando. 
Approvazione progetto dell’intervento di ampliamento del sistema di 
videosorveglianza previsto nei territorio comunale dell’Unione dei 
comuni del Terralbese  

 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Novembre, 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 delegato Assessore Pinna Marco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Pintor Paolo. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’Avviso pubblicato dalla Regione, approvato con la determinazione RAS Assessorato 
Degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 482/6335 del 19.09.2013, 
avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il 
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”,  
relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni anche per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e 
telecontrollo del territorio, a valere sul POR FESR 2007/2013 – ASSE I “SOCIETA’ 
DELL’INFORMAZIONE” Linea di Attività 1.1.1.a. 
 
Visto il predetto avviso, con scadenza fissata alle ore 13 del 12.11.2013 per la presentazione delle 
richieste di contributo,  che sinteticamente prevede:  

- un contributo massimo erogabile per le Unioni dei Comuni  di € 120.000,00 euro per 
singolo progetto; 

- la redazione e presentazione, contestualmente alla domanda, di un progetto 
dell’intervento; 

 
Considerato che l’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai comuni di Terralba, 
Marrubiu, Uras, Arborea e San Nicolò d’Arcidano, con fondi propri (€ 140.633,80) ha progettato 
ed appaltato la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei 5 comuni, i cui siti ove 
installare le telecamere sono stati individuati a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento 



delle Forze di Polizia indetta dalla Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale di Governo, ed i 
cui lavori sono in itinere.  
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 33 del 07.10.2013 
(pubblicata in data 14.10.2013) con la quale si stabilisce di partecipare al bando in oggetto. 
 
Visto il progetto dell’intervento, redatto dall’ufficio tecnico dell’Unione al fine della 
partecipazione al bando in questione, orientato all’ampliamento del sistema di videosorveglianza 
in corso di realizzazione presso i 5 comuni facenti parte dell’Unione, dell’importo complessivo di 
€ 120.000 IVA compresa.   
Ritenuto:  

- di approvare l’iniziativa, del costo complessivo dell’intervento pari ad € 120.000,00, e di 
avanzare domanda di finanziamento alla RAS - Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione, secondo le disposizioni di cui all’Avviso pubblico di 
cui alla citata determinazione RAS prot. n. 482/6335 del 19.09.2013; 

- Di approvare a tal fine il progetto dell’intervento di ampliamento del sistema di 
videosorveglianza nei territori comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese redatto 
dall’ufficio tecnico dell’importo complessivo di € 120.000,00. 

-  
Acquisito sulla proposta il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico per la regolarità 
tecnica;  
 
Con voti unanime  
 

DELIBERA 
 
 
di approvare l’iniziativa, del costo complessivo dell’intervento pari ad € 120.000,00, e di 
avanzare domanda di finanziamento alla RAS - Assessorato degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione, secondo le disposizioni di cui all’Avviso pubblico di cui alla citata 
determinazione RAS prot. n. 482/6335 del 19.09.2013; 
di approvare a tal fine il progetto dell’intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza 
nei territori comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese redatto dall’ufficio tecnico 
dell’importo complessivo di € 120.000,00. 
 


