
 
  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 16/05/2014 al 31/05/2014 al n. 14. 
 
Uras, 16/05/2014.   
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                    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 
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|__| 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. 015 

Del 12.05.2014 
Oggetto: Bando per l'erogazione dei contributi per il potenziamento e 
l'adeguamento dei centri di raccolta “RAEE”. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Maggio, con inizio alle ore 16.00 in 
Marrubiu, 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 Pierfrancesco 
Santucciu Andrea (delega Silesu Daniele) 

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 
 
Atteso che è intenzione dell’Unione dei Comuni del Terralbese partecipare al Bando di cui 
all’oggetto. 
 
Vista la nota prot. 1983 del 07/05/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, indirizzata ai Sindaci della medesima Unione, tramite la quale rende noto 
che: 

- l’Unione può partecipare solo alla Misura n. 2 (Interventi non ancora realizzati); 
- allo stato attuale, considerato che il Cd RDI Terralba è in costruzione e che quelli Uras e 

Marrubiu sono stati realizzati di recente, l’unico Centro di Raccolta gestito nell’Appalto 
avente le caratteristiche per poter partecipare, è quello di San Nicolò d’Arcidano, in 
quanto rispetto agli altri carente di specifici spazi adeguati. 

 
Dato atto che il contributo concedibile è di Euro 25.000,00 pari all’ 85% del costo totale 
dell’intervento, che quindi dovrà essere di almeno 30.000,00 tramite cofinanziamento di 5.000,00 
Euro da parte dell’Ente. 
  
Atteso che nella suindicata nota il Responsabile del Servizio Tecnico chiede al Presidente 
l’autorizzazione a procedere in merito, evidenziando che la scadenza per la presentazione 
dell’istanza è fissata per il 07/05/2014 e che in caso di partecipazione al Bando non si garantisce 
il buon esito della procedura di inoltro della domanda, visti i tempi ristretti e le problematiche 
riscontrate nella procedura telematica; 
 
Vista l’autorizzazione in calce sottoscritta dal Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
del 07/05/2014. 
 
Atteso che la richiesta di finanziamento è stata inoltrata nei termini. 



 

 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime. 

 

DELIBERA 

Di avvallare l’operato del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in merito 
all’autorizzazione al Responsabile del Servizio Tecnico, per la partecipazione al Bando per 
l'erogazione dei contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei centri di raccolta “RAEE”. 

 
Di impegnarsi nell’ipotesi di ammissibilità, all’erogazione della quota di finanziamento pari a 
5.000,00 Euro. 


