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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 55 

Del 17.11.2014 
Oggetto: Progetto “Promozione del risparmio energetico nel settore edilizio”  
Attivazione di “Sportelli Energia” – 2° Linea di Intervento del Bando per il 
Finanziamento di Azioni Innovative e Sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale – Approvazione crono programma eventi divulgativi. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Novembre, con inizio previsto 
alle ore 16.00 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 proposta avanzata al Consiglio di Amministrazione dal responsabile del Servizio Tecnico 
appresso interamente riportata; 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n° 09 del 13/0 3/2014, con la quale è stata affidata 
all’Arch. Sandro PILI la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese fino al 31/12/2014.  

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 41 del 16.12.13 “Approvazione Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione 
previsionale e programmatica 2013/2015”. 

Richiamata la determinazione n. 80 del 28/12/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico 
dell’Unione con cui si impegna la complessiva somma pari a € 62.557,00 sul bilancio 2012 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, impegno n. 375, intervento 1010603, cap. 680, al fine di 
poter procedere all’avvio del Progetto relativo a “Sportelli Energia” nei rispettivi Comuni 
dell’Unione. 

Richiamata la Determinazione n. 53 del 29/08/2013 con cui si affida l’incarico della 
progettazione, apertura e gestione dello “Sportello Energia” all’Ing. Giovanni Antonio Emanuele 
Vacca, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n. B13. 

Visto il contratto Rep. n. 83 del 13.09.2013 stipulato con l’Ing. Giovanni Antonio Emanuele 
Vacca per il servizio di progettazione, apertura e gestione dello “Sportello Energia”. 

 

 



 

Considerato che nell’ambito del Progetto in oggetto è prevista la realizzazione di eventi 
divulgativi dedicati agli operatori di diversi settori nonché alla cittadinanza dei rispettivi Comuni 
interessati. 

Preso atto che l’Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca ha predisposto e trasmesso una ipotesi 
di programma relativo ai n. 4 seminari da svolgersi presso i rispettivi Comuni secondo la 
seguente calendarizzazione: 
1. fine Novembre-inizio dicembre: workshop sugli incentivi per il risparmio energetico (S.N. 
d'Arcidano) 
2. ultima quindicina di Gennaio: seminario sui materiali e le tecniche per il risparmio energetico 
dedicato agli operatori dell'edilizia e ai professionisti (Terralba) 
3. prima quindicina di Febbraio: seminario sulle opportunità di risparmio e investimento nel 
settore agricolo (Arborea) 
4. seconda quindicina di Febbraio: seminario di aggiornamento sulla normativa energetica 
dedicato ai tecnici comunali (Uras) 

Tutto ciò premesso si sottopone il cronoprogramma su esposto per la sua approvazione e 
conseguente effettiva programmazione dei relativi seminari, dando atto che restano da 
programmare l’evento divulgativo dedicato agli installatori di impianti termici e quello dedicato 
alle scuole primarie e medie. 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, così come specificato in premessa, il crono programma degli eventi divulgativi, 
dando atto che restano da programmare, l’evento divulgativo dedicato agli installatori di impianti 
termici e quello dedicato alle scuole primarie. 


