
   
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 06/03/2014 al 21/03/2014 al n. 07. 
 
Uras, 06/03/2014. 

       Il Segretario dell’Unione 
                                                                                             F.to Dott. Franco Famà        

 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

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

 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 

N. 08 
Del  24.02.2014 

OGGETTO: Trasferimento funzioni all'Unione. Discussione e 
determinazioni. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio, con inizio 

alle ore 15.30 in Uras e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita 
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta 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 Rag. Gerardo Casciu. 
 
Assiste alla riunione il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

 
L’ASSEMBLEA 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 13/05/2013 tramite la quale si dava indirizzo ai 
Responsabili dei servizi sociali dei Comuni del Terralbese (ad eccezione del Comune di 
Terralba che, per l’elevato numero di abitanti, non è tenuto alla gestione associata dei servizi) 
di creare tutte le condizioni per favorire, quanto prima e comunque entro il 31/12/2013, lo 
svolgimento della gestione del servizio sociale in capo all’Unione del Terralbese e di 
predisporre uno schema di protocollo e/o convenzione che elenchi dettagliatamente le attività 
relative al servizio medesimo, l’organizzazione del personale dipendente dal servizio, e 
quant’altro si ritenga opportuno; 
 
Atteso che il termine per l’esercizio associato delle funzioni tramite l’unione dei Comuni è 
stato prorogato a livello Nazionale dalla Legge di Stabilità 2014 e a livello Regionale dalla 
Legge Finanziaria al 31/12/2014. 
 
Vista la proposta del Presidente, il quale invita i Sindaci dell’Unione ad accelerare il 
procedimento associativo di almeno tre funzioni entro Maggio/Giugno 2014. 
 
Considerato che con Deliberazione dell’Assemblea n. 06 del 20/02/2014 si è determinato di 
rinviare la decisione in merito alle funzioni che si intendono associare, alla odierna Assemblea 
dei Sindaci. 
 
Atteso che è intenzione dell’Unione dei Comuni del Terralbese completare il trasferimento del 
Servizio di Polizia come da richiesta del Comune di Arborea e di procedere celermente al 
trasferimento della funzione associata del Servizio Sociale (escluso il Comune di Terralba) 
previa sollecitazione ai Responsabili dei Servizi dei Comuni interessati, di formulare, in tempi 



celeri, proposte relative all’organizzazione di cui al Servizio Sociale come già  richiesto con 
propria deliberazione n. 22 del 13/05/2013. 
 
Con votazione unanime. 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di sollecitare, per i motivi indicati in premessa, i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni 
soggetti all’obbligo delle funzioni associate, di avanzare  proposte relative all’organizzazione di 
cui al Servizio Sociale e quant’altro già  richiesto con propria deliberazione n. 22 del 
13/05/2013. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati, ai 
Rappresentanti Sindacali ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria. 
 
 


