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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 002 

Del 27.01.2014 
OGGETTO: Servizio Video Informativo con installazione di monitor nei 
Comuni del Terralbese anno 2014. Indirizzi.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 
in Uras, 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:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
DATO ATTO  che i contratti con la ditta MySpot Digital Signage di Arborea per il servizio video 
informativo con installazione di monitor nei Comuni facenti parte l’Unione dei Comuni del 
Terralbese (Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, ed Uras) risultano scaduti in data 
31/12/2013. 
 
APPURATO che il servizio è risultato molto gradito ai cittadini dell’Unione dei comuni del 
Terralbese. 
 
CONSIDERATO che il costo del servizio video informativo per l’anno 2014 è stimato in 
complessivi €. 15.920,00 Iva di legge inclusa, come da preventivo della ditta MySpot Digital 
Signage di Arborea pervenuto in data 23.01.2014 ed acquisito al n. 338 del protocollo 
dell’Unione dei Comuni. 
 
PRESO ATTO che le quote previste per il cofinanziamento per l’anno 2014 relative a ciascun 
Comune sono suddivise secondo i seguenti importi: 
Uras  …………………………€.3.980,00(n. 2 monitor - Pub Smith e Municipio) 
San Nicolò d’Arcidano………….€.3.980,00(n. 2 monitor - Bar Papi e Studio medico) 
Marrubiu………………………...€.3.980,00(n. 2 monitor - Coop. Campidanese e Bar Centrale) 
Arborea …………………………€.3.980,00(n. 2 monitor – Bar Le Botti e Bar Gallo Bianco) 
  
  
DATO ATTO CHE : 

A) i Comuni di  Marrubiu, Uras e San  Nicolò  d’Arcidano  hanno  effettuato il  trasferimento 
sul Bilancio dell’Unione dell’importo di € 3.900,00 cadauno e pertanto sulla base del costo 
stimato del servizio per l’anno 2014 occorre integrare l’importo di ulteriori €. 80 a Comune; 

B) il Comune di Arborea non ha ancora provveduto a trasferire le proprie quote; 

  



 
 
CONVENUTO  che il Comune di Arborea s’impegna a versare la propria quota pari ad € 
3.980,00 in tempi ragionevolmente brevi. 
 
RITENUTO  pertanto, di dover finanziare nuovamente il sevizio. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 e 151 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di rinnovare per l’anno 2014, i contratti con la ditta MySpot Digital Signage, per i Comuni di 
Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, ed Uras. 

 
Di dare atto, altresì, che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 
 


