
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
        F.to Rag. Gerardo Casciu           F.to 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 03/03/2014 al 18/03/2014 al n.05. 
 
Uras, 03/03/2014.   
 

  L’Impiegato Incaricato 
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deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
| X | servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
| X | servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| X | servizio tecnico 
 | X | servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 008 

Del 20.02.2014 
Oggetto: Chiarimenti sulla situazione Rete Gas Bacino 19 al R.U.P.. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di Febbraio, con inizio alle ore 17.00 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 (Delega Atzei Giuseppe) 
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 
 
Viste le note prot. n. 12544 del 02/07/2013 e n. 20168 del 25/10/2013 con le quali il R.U.P. 
chiede ai Comuni appartenenti al Bacino n. 19 risorse finanziarie per la validazione del progetto 
esecutivo in quanto il medesimo richiede figure specializzate; 
 
Dato atto che alla discussione è intervenuto il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Terralba il quale ha illustrato la situazione di stallo che si è venuta a creare per la definitiva 
approvazione del progetto esecutivo in considerazione anche dell’eventuale rischio di revoca del 
finanziamento concesso per la realizzazione delle microreti; 
 
Visto l’avviso di Convocazione della Conferenza dei Sindaci prevista per il giorno 27/02/2014 
ore 10.30; 
 
Ritenuto opportuno approfondire la questione in tale sede. 
 
Tutto ciò premesso, con votazione unanime 

DELIBERA 

Di rinviare alla Conferenza dei Sindaci ogni approfondimento in merito alla definizione della 
pratica relativa alla’approvazione del progetto esecutivo inerente al servizio distribuzione gas e 
realizzazione microreti nei Comuni appartenenti al Bacino n. 19. 

 

 
 


