
 
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                                                               

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
| X | servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
| X | servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| X | servizio tecnico 
 | X | servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 50 

Del 13.10.2014 
Oggetto: Formazione personale in forma associata in materia di 
anticorruzione, Legge 190/2012 

 
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 C.D.A. dell’Unione medesima n. 9 del 24/02/2014, tramite la quale si 
deliberava di addivenire ad una formazione del personale nella materia di anticorruzione (L. 
190/2012)  relativamente a tutti i Comuni aderenti all’Unione; 
 
Considerato che i Comuni che hanno risposto positivamente sono i seguenti: San Nicolò 
d’Arcidano, Uras, Marrubiu ed Arborea;  
 
Ritenuto opportuno, anche in occasione dell’incontro avvenuto il 1 Ottobre 2014 con i Segretari dei 
Comuni di cui sopra, che la formazione sia rivolta anche ai Segretari medesimi ai quali la Legge e i 
Decreti Attuativi, hanno affidato compiti di vigilanza, di controllo e obblighi di comunicazione; 

 
Vista la specificità della materia relativa per effetto dell’anticorruzione, alla disciplina di 
incompatibilità e ineleggibilità dei Consiglieri Comunali dal nuovo Decreto cosiddetto “Severino” D. 
Lgs. 235/2012 oltre quella dell’inconferibilità di incarichi amministrativi di cui al D. Lgs. 39/2013, 
trasparenza D.Lgs 33/2013 gli obblighi di comportamento e doveri di astensione di cui al D.P.R. n. 
62/2013; 

 
Vista la nota del Segretario dell’Unione dott. Franco Famà prot. 4262 tramite la quale si propone 
l’affidamento della giornata formativa con esperto del settore ad una ditta qualificata; 
 
Visto che è stato richiesto informalmente un preventivo al Dott. Arturo Bianco in merito alla 
formazione di cui all’oggetto al solo fine di quantificare la spesa e di imputarla al bilancio 2014; 
 
Ritenuto opportuno delegare il Segretario a richiedere altri preventivi per lo svolgimento di una o 
più giornate di formazione tramite avviso pubblico;  
 
 
Con votazione unanime. 



 
DELIBERA 

 
Di delegare il Segretario a richiedere formalmente preventivi per l’affidamento del servizio di cui 
sopra, tramite avviso pubblico. 


