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                 Il Presidente    Il Segretario 
        F.to Rag. Gerardo Casciu           F.to dott. Franco Famà 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 028 

Del 30.06.2014 
Oggetto: Incontro con il Consorzio Industriale di Oristano. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Giugno, con inizio alle ore 09.30 in 
Uras, nell’ufficio del Presidente, 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  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 
Partecipa alla seduta il Referente Area Menager Sardegna, Marcello Caria. 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Sentita l’illustrazione del progetto dell’Azienda che attua forme di pubblicità relativa ad eventi 
rassegne o qualsiasi altra informazione tramite APP, per cui l’utente, scaricando gratuitamente 
l’APP, riceve in “tempo zero” la comunicazione. Il progetto comprende un intero pacchetto 
relativo a: una galleria fotografica di tutti i Comuni che metterà in rilievo eventuali peculiarità, un 
‘interfaccia su Facebook, una mappa che ti conduce dove si svolge l’evento, per un costo 
complessivo di € 1.900,00 + I.V.A. (pro quota per ciascun Comune pari a 380,00+ I.V.A.). Nel 
secondo anno, il costo complessivo relativo ad eventuali aggiornamenti, sarà pari ad € 199,00 + 
I.V.A..  
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di valutare nel proseguo l’approvazione del progetto, al fine di reperire i fondi da inserire nel 
Bilancio 2014.  


