
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                    Il Presidente        Il Segretario 
           F.to Rag. Gerardo Casciu                F.to Dott. Franco Famà 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17/10/2014 al 02/11/2014 al n. 42. 
 
Uras, 17/10/2014. 
 

L’Impiegato Incaricato                                                     
                     F.to Simone Lonis                                                               
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 49 

Del 13.10.2014 
Oggetto: Proposta DASEIN per supporto gestione della funzione relativa 
ai Servizi Sociali. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Ottobre, con inizio previsto alle ore 
17.00 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 
 
Vista la deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 42 del 01/09/2014, tramite 
la quale si deliberava di richiedere alla DASEIN una piattaforma in merito alla riorganizzazione 
dei servizi da associare, al fine di conoscere analiticamente gli interventi da porre in essere  e di 
quantificar eil relativo costo da imputare nel bilancio 2014. 
 
Vista la proposta della DASEIN prot. 4244 del 08/10/2014, relativa a “Supporto tecnico-giuridico 
e progettuale per la gestione della funzione fondamentale “progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall’art. 118, 4 comma della Costituzione”  in forma associata, per una spesa pari a € 
5.000,00 + I.V.A. di Legge; 
 
Ritenuto necessario rinviare l’argomentazione alla luce di quanto detto in aassemblea ANCI 
nella riunione di Settembre, che è intenzione della Regione la riforma degli Enti Locali nel più 
breve tempo possibile al fine di valutare la possibilità della riforma degli Enti Locali in fase di 
arrivo e considerato che nel bilancio 2014, non è previsto stanziamento ad hoc per poter 
formalizzare l’incarico; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di rinviare per i motivi sopraccitati, l’esame, la discussione e l’approvazione della proposta 
suindicata. 


