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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 2   Seduta del 14/03/2011 
  

  

  

 OGGETTO: Indirizzi per l’attivazione servizio video-informativo. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO  alle ore 16,00 e SS. in 
ARBOREA 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 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 FRONGIA Gianfranco Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 
5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 5 0 

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- PRESA VISIONE della proposta avanzata dalla Società MY SPOT DIGITAL SIGNAGE di 

Arborea, relativa alla installazione di monitor nei Comuni dell’Unione, sui quali trasmettere, 

senza soluzione di continuità ed in tempo reale, informazioni di carattere istituzionale o di 

interesse generale, con riferimento alle attività delle Amministrazioni Comunali o a notizie 

di varia natura (politica, sport, attualità, cronaca, pubblicità); 

- RICONOSCIUTA di indubbio interesse la proposta in esame, soprattutto con riferimento 

alla divulgazione delle attività dell’Ente Comune, nonché di fatti e accadimenti di interesse 

locale; 

- RITENUTO, pertanto, di fornire al responsabile di servizio competente, Geom. Pitzus, i 

seguenti indirizzi in merito: 

o Affidamento alla Ditta MY SPOT DIGITAL SIGNAGE del servizio video-

informativo, mediante installazione di monitor da 50 pollici al plasma, da concedere 

in comodato d’uso gratuito ed in numero di 2 per ciascun Comune dell’Unione, ed 

installare presso pubblici esercizi individuati dalle Amministrazioni Comunali. Il 

periodo di concessione avrà durata di un anno a decorrere dalla stipula del contratto 

con la Società. Il costo del servizio è stimato in complessivi € 19.900,00 (I.V.A. 

compresa); 

- RICHIAMATO l’art. 2, comma 6 del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni in 

economia ex art. 125 del  D. Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera dell’Assemblea 

dell’Unione n. 10 del 06.09.2010; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 e 151 del T.U.E.L.  n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

Di dare mandato al responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione per l’assunzione delle 

procedure relative alla attivazione del servizio video-informativo, nei termini dettagliati in 

premessa; 

 

Di assumere l’impegno, ove nel redigendo bilancio di previsione dell’Unione non fossero 

disponibili risorse sufficienti a finanziare l’iniziativa, di trasferire al suddetto bilancio le relative 

quote a carico di ogni singolo ente; 

 

Di dichiarare con separata votazione e volontà unanime, il presente atto immediatamente 

esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 956, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

21.03.2011 al 04.04.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 21.03.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


