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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 6   Seduta del 28/03/2011 
  

   

 OGGETTO: Indirizzi per la gestione del servizio biblioteca dell’Unione e valutazione ingresso Comuni di 

Arborea e Terralba. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTOTTO 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 
 

Richiamato il contratto di appalto del servizio di gestione delle biblioteche comunali dei comuni di 

Marrubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano, stipulato in data 16.07.2008 tra l’Unione dei Comuni e la 

Società Cooperativa la Lettura s.r.l.; 

 

Considerato che il contratto predetto scadrà in data 31.03.2011; 

 

Preso atto: 

- della necessità di attivare il servizio in parola in Unione; 

- che il contratto di servizio del  comune di Terralba  andrà in scadenza il 31/12/2011; 

- che il comune di Arborea intende attivare il servizio secondo l’attuale gestione esternalizzata 

dell’Unione; 

- che appare opportuno valutare gli adempimenti propedeutici per avviare una gestione 

concertata anche per bandire un'unica gara d’appalto;  

- che – al fine di consentire gli adempimenti propedeutici in parola – appare necessario 

garantire la prosecuzione del servizio; 

 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U., in ordine alla regolarità tecnica  a cura 

del responsabile del servizio;    

 

Con voti unanimi; 
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DELIBERA 
 

 

Di delegare il responsabile del servizio all’attuazione degli atti necessari per garantire la 

prosecuzione del servizio fino al 31/12/2011;  

 

Di chiedere ai comuni di Terralba e Arborea  di avviare gli opportuni procedimenti al fine di 

valutare ed  attivare una gestione concertata in unione del servizio di biblioteca.  
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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. 1184, trovasi in corso di 

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

08.04.2011 al 23.04.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 08.04.2011 

      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 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


