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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 1   Seduta del 18/01/2010 
  

  

  

 OGGETTO : ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVAZIONE CORSO 

UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE A DISTANZA – INTEGRAZIONE. 

  

L’anno DUEMILADIECI, il giorno DICIOTTO del mese di Gennaio  alle ore 16,00  e SS. in 
TERRALBA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X  

02 FRONGIA Gianfranco Componente- Sindaco - Marrubiu X  

03 MELONI Efisio Componente – Delegato del 
Sindaco - Uras 

X  

04 COSTELLA  Giuseppe Componente –Sindaco – Arborea X  

05 CERA Emanuele  Componente –Sindaco – San 
Nicolò D’Arcidano 

X  

      TOTALE 5  

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Viste le deliberazioni delle Giunte Comunali n. 116 del 09/07/2009 del Comune di Arborea, n. 45 
del 30/06/2009 del Comune di Uras, n. 77 del 24/06/2009 del Comune di S.N.D’Arcidano e n. 98 
del 02/07/2009 del Comune di Marrubiu con le quali si manifesta l’interesse delle rispettive 
amministrazioni comunali per la realizzazione di un progetto di formazione a distanza con la 
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Sassari presso il Comune di Terralba; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 18 del 02/10/2009 concernente la presa d’atto 
della manifestazione di volontà dei Comuni dell’Unione per l’attivazione del Progetto sperimentale 
di formazione a distanza con l’Università degli studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza e 
l’approvazione del relativo Protocollo d’Intesa; 
 
Visto il Protocollo d’Intesa stipulato fra la Facoltà di Giurisprudenza degli studi di Sassari e questa 
Amministrazione in data 30/10/2009; 
 



Considerato  che tra gli impegni obbligatori inseriti nel suddetto Protocollo d’Intesa a carico 
dell’Unione vi è l’allestimento di sale multimediali, con tecnologia sufficiente alla ricezione delle 
lezioni trasmesse, compatibile con le attrezzature  e i sistemi di comunicazione della facoltà; 
 
Considerato  che occorre pertanto procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie 
per l’attivazione del corso universitario di formazione a distanza e che i cinque Comuni dell’Unione 
hanno a tal fine stanziato e trasferito all’Unione stessa risorse pari ad € 13.000,00; 
 
Vista la Deliberazione di Assestamento al Bilancio esercizio 2009, n. 22 del 30/11/2009 con la 
quale sono state inserite e destinate tali risorse; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 22/12/2009 con la quale si 
procedeva all’acquisto di una prima dotazione informatica necessaria per l’attivazione del corso 
universitario di formazione a distanza con un budget di € 3.500,00 circa comprendenti 
l’installazione di un sistema di video-conferenza professionale e di monitor; 
 
Ritenuto necessario integrare tale spesa di ulteriori € 4.500,00 per far fronte a spese impreviste; 
 
Acquisito  il parere favorevole in linea tecnica del Segretario dell’Unione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 (essendo assente il Responsabile del Servizio Amministrativo); 
 
Acquisito il parere favorevole in linea contabile del Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. 
Marcella Siddi), ai sensi dell’ dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
UNANIME 
 

DELIBERA 
 
 

Di integrare la spesa prevista nella precedente deliberazione n. 37 del 22/12/2009 per far fronte 
ad ulteriori spese per l’acquisto di attrezzature informatiche necessarie per l’attivazione del corso 
universitario di formazione a distanza con un budget complessivo di € 8.000,00 che trova 
copertura sul capitolo 4100 del Bilancio 2009 “Acquisto attrezzature per attivazione progetto 
formazione a distanza”. 
 
Autorizzare l’ufficio ad acquistare le attrezzature necessarie fino ad un massimo di € 8.000,00 da 
finanziarsi in conto residui  2009 – Capitolo 4100; 
 
Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
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