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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 034 

Del 21.07.2014 
Oggetto: L.R. n. 12 del 02/08/2005 art. 10, Programma di spesa 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/3 del 
20/12/2013 – Fondo Regionale per la montagna – Riparto anno 2014 – 
Richiesta indirizzi. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Luglio, 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 (Delega Vice Sindaco) 
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 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nella quale si 
richiama: 

- la nota dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali prot. 9646 del 07/03/2014, con la 
quale comunica che è stato approvato il programma di spesa relativo al fondo montagna 
2013, con un finanziamento a favore dell’unione pari ad Euro 14.859,46; 

 
Preso atto che nella predetta nota si specifica che ai fini dell’erogazione del contributo assegnato 
l’Ente debba presentare preciso programma d’intervento e relativa relazione illustrativa, secondo 
le finalità della Legge n. 97/94 e della Delibera di Giunta Regionale in oggetto, prioritariamente 
finalizzata ad interventi per la difesa del suolo, attraverso interventi diretti al riassetto idro-
geologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all’uso delle risorse idriche e in particolare per 
quei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi di Novembre 2013, al ripristino della 
viabilità e sicurezza. 
 
Preso atto che il Responsabile del Servizio interessato, chiede al Consiglio di Amministrazione 
indirizzi in merito. 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione intende delegare il Comune di Marrubiu ad 
utilizzare i fondi di cui in premessa, per il ripristino dei danni causati dall’alluvione, in particolare 
per la viabilità rurale e che sarà cura del Comune di Marrubiu approvare il progetto relativo, 
previo accordo con il Comune di Uras confinante. 
 
Con votazione unanime 



 
DELIBERA 

 
Di approvare, in merito al programma di spesa relativo al fondo montagna 2013, con un 
finanziamento a favore dell’unione pari ad Euro 14.859,46, le direttive specificatamente riportate 
in premessa. 


