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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 02 

Del  12.01.2015 
OGGETTO: Programma per l’erogazione dei contributi per il potenziamento e 
l’adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE “Fondo 5 Euro/ tonnellata 
premiata”-Partecipazione al bando del 01/12/2014.  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di Gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea (Assessore Pala Fabrizio)  

PRESENTI 
X 
X 
X 
 

X 

ASSENTI 
 
 
 

X 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Pili. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Vista la proposta del Responsabile del servizio tecnico dell Unione dei Comuni del Terralbese,  
datata 29.12.2014,  espressa così  come segue: 

“Visto  il Decreto del Presidente dell’Unione n° 09 del 13 /03/2014, 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.  

Visto  il Bando del 1 dicembre 2014 pubblicato dall’ANCI e dal Centro di Coordinamento RAEE per la 
presentazione delle proposte (esclusivamente on line via telematica) per l’ammissione al contributo per 
il potenziamento e l’adeguamento dei centri di raccolta RAEE - Fondo 5 Euro/Tonnellata Premiata, con 
scadenza alle ore 17.00 del  22 Gennaio 2015. 

Considerato  che  per l’ammissione al contributo sono valide le seguenti principali prescrizioni: 

- Può partecipare solo il soggetto accreditato, quindi nel ns. caso l’Unione dei Comuni, per la quale 
sono registrati n. 4 centri di raccolta (corrispondenti agli ecocentri comunali); 

- Si può presentare domanda per un solo centro di raccolta; 

- Si può presentare domanda per una sola misura di contributo delle tre previste. 

Atteso che  da un’analisi del bando e previa interlocuzione con la ditta Concordia quale soggetto 
gestore dei centri di raccolta è scaturito che: 
- L’Unione può partecipare solo alla Misura n. 2 relativa alla realizzazione di opere presso il CdR e/o 

all’acquisto di beni per l’operatività del CdR, che non siano già stati realizzati, per la quale è previsto 
un  contributo massimo concedibile di € 25.000,00, pari all’ 85% del costo totale dell’intervento che 
quindi dovrà essere di almeno 30.000 euro, con cofinanziamento di 5.000 euro da parte dell’ente. 



- Allo stato attuale, considerato che il CdR di Terralba è in corso di costruzione e che quelli di Uras e 
Marrubiu sono stati recentemente realizzati,  l’unico centro di raccolta gestito nell’appalto avente le 
caratteristiche per poter partecipare al suddetto bando è quello di San Nicolò d’Arcidano, in quanto 
rispetto agli altri carente di specifici spazi adeguati. 

 

Tutto ciò premesso 

Si propone: 

 
- Di partecipare al Bando per la presentazione delle proposte per l’ammissione al contributo per il 

potenziamento e l’adeguamento del Centro di Raccolta RAEE di San Nicolò d’Arcidano. 
 
- Di autorizzare l’Ufficio Tecnico dell’Unione a presentare istanza per la Misura n. 2 relativa alla 

realizzazione di opere presso il CdR e/o all’acquisto di beni per l’operatività del CdR che non siano 
già stati realizzati, per un  contributo massimo concedibile di € 25.000,00, pari all’ 85% del costo 
totale dell’intervento stabilito quindi in almeno 30.000 euro, con cofinanziamento di 5.000 euro da 
parte dell’ente. 

 

 
Acquisito il parere favorevole sulla proposta da parte del responsabile del servizio tecnico; 
 
Dopo breve discussione; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

- Di partecipare  al Bando per la presentazione delle proposte per l’ammissione al 
contributo per il potenziamento e l’adeguamento del Centro di Raccolta RAEE di 
San Nicolò d’Arcidano. 

 
- Di autorizzare  l’Ufficio Tecnico dell’Unione a presentare istanza per la Misura n. 2 

relativa alla realizzazione di opere presso il CdR e/o all’acquisto di beni per 
l’operatività del CdR che non siano già stati realizzati, per un  contributo massimo 
concedibile di € 25.000,00, pari all’ 85% del costo totale dell’intervento stabilito 
quindi in almeno 30.000 euro, con cofinanziamento di 5.000 euro da parte dell’ente. 

 
-    Dichiarare  l’atto, per separata votazione unanime, immediatamente esecutivo 
 
 
 


