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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 041 

Del 04.08.2014 
Oggetto: PLUS, Situazione dei cinque Comuni del Terralbese. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Agosto, con inizio previsto 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. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Atteso che sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della disposizione n.2 del 23/04/2014 a 
firma del Commissario ad Acta che prevedeva il trasferimento dei fondi dal Comune di Ales al 
nuovo Ente gestore Comune di Mogoro ed all’Unione dei Comuni del Terralbese; 
 
Considerato che a tutt’oggi, il Comune di Ales risulta totalmente inadempiente, in quanto non ha 
provveduto a trasferire all’Unione del Terralbese i fondi residui per la gestione associata degli 
anni 2010 – 2011, oltre ai fondi trasferiti dal PLUS di Oristano, per un totale di 872.273,10 Euro; 
 
Considerato inoltre, che il territorio del Terralbese non ha usufruito nemmeno dei servizi per 
l’anno 2012, bisogna aggiungere all’importo suindicato ulteriori 325.062,00 Euro, per un totale 
complessivo di 1.197.335,10 Euro;  
 
Rilevato che i cinque Comuni costituenti l’Unione del Terralbese, non hanno pertanto usufruito 
dal 2010 al 2014 dei servizi PLUS in quanto il Comune di Ales, ex Ente gestore, non ha mai 
provveduto ad attivare i servizi in forma associata che comprendessero anche i Comuni del 
Terralbese. 
 
Preso atto che il PLUS, sino al 2012, ha pertanto realizzato servizi solo ed esclusivamente a 
favore dei Comuni della Marmilla, generando una situazione di forti squilibri ed ingiustizie 
territoriali; 
 
Visto che i Comuni del Terralbese contano una popolazione di circa 26.000 abitanti, ben oltre la 
popolazione della Marmilla che conta una popolazione totale di circa 11.000 abitanti, per cui si 
ritiene insostenibile che un territorio come quello del Terralbese, sia sprovvisto di servizi 
essenziali e fondamentali per la sua fascia di popolazione più debole; 
 
 



 
 
Preso atto che il Comune di Mogoro, nuovo Ente gestore del PLUS Ales-Terralba ha più volte 
richiesto e sollecitato, anche attraverso note scritte, l’accredito dei fondi spettanti, a tutt’oggi non  
trasferiti all’Unione; 
 
Rilevato che tale situazione blocca ancora una volta non solo i fondi dei cinque Comuni del 
Terralbese, ma soprattutto l’avvio dei progetti previsti in gestione associata 2012 – 2014 per tutto 
il Distretto Ales-Terralba, per cui è da ritenersi che il Comune di Ales prosegue la sua gestione 
dei fondi in modo poco trasparente; 
 
Preso atto che il Comune di Mogoro, in data 31/07/2014, ha ricevuto dalla Regione la richiesta di 
rendiconto che per quanto sopra enunciato, risulta improponibile, considerato anche che la R.A.S. 
conosce interamente la situazione appena descritta, per cui risulta molto difficile rendicontare 
somme mai ricevute; 
 
Si ritiene opportuno ed urgente, in virtù di quanto suesposto, che l’Assessorato Regionale 
competente prenda posizione e proceda, immediatamente, ad una verifica contabile presso il 
Comune di Ales, al fine di verificare la situazione e la reale consistenza dei fondi residui del Plus 
ancora in suo possesso e disponga l’effettivo trasferimento delle somme dal Comune di Ales al 
Comune di Mogoro ed all’Unione dei Comuni del Terralbese, così da consentire l’avvio dei 
servizi previsti nel PLUS 2012 – 2014 e dei progetti specifici del Terralbese relativi agli anni 
2010 – 2011; 
 
Si ritiene inoltre necessario, ricevere l’anticipazione dei fondi 2014, onde consentire l’effettiva e 
piena realizzazione dei servizi di cui il territorio ha estrema necessità ed i fondi relativi 
all’annualità 2013, di cui si chiede l’erogazione; 
 
Ritenuto opportuno delegare il Presidente dell’Unione del Terralbese a rappresentare 
all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, le criticità sopra elencate. 
 
Dato atto che qualora le richieste dell’Unione del Terralbese non siano immediatamente accolte, 
si autorizza il Presidente dell’Unione medesima, ad attivarsi presso la Procura della Corte dei 
Conti e qualsiasi altra sede si renda necessario, a tutela dell’interesse dell’Ente Unione. 
   
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di fare proprie  le osservazioni e le criticità descritte in premessa, autorizzando il Presidente 
dell’Unione a rappresentarle tempestivamente all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale. 
 
Di dare atto che qualora le richieste dell’Unione del Terralbese non siano immediatamente 
accolte, si autorizza il Presidente  medesimo, ad attivarsi presso la Procura della Corte dei Conti e 
qualsiasi altra sede si renda necessario, a tutela degli interessi dell’Ente Unione. 
 
Di inviare copia della presente, unitamente alla nota del Presidente dell’Unione del Terralbese, 
all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a seguito di separata 
votazione unanime. 


