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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 02 

Del  28.01.2015 
OGGETTO: Definizione adempimenti propedeutici alla costituzione della 
Centrale Unica di Committenza. Sottoscrizione accordo-Rinvio e indirizzi. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, con inizio alle ore 10.45 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea 
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  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

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

L’ASSEMBLEA 
 

Vista la deliberazione, di quest’Assemblea medesima n. 23 del 04/08/2014, tramite la quale si  
incaricava il responsabile del Servizio Tecnico a predisporre una bozza di convenzione relativa 
alla C.U.C. tra i Comuni aderenti all’Unione del Terralbese, avvalendosi della responsabili dei 
Servizi Tecnici dei Comuni aderenti. 
 
Vista la propria deliberazione n. 30 del 17/11/2014 con la quale si incarica  il Responsabile del 
servizio tecnico dell’Unione affinchè convochi un tavolo con i tecnici dei comuni aderenti, con 
la presenza del Segretario dell’Unione, per esaminare le problematiche che sono emerse dalla 
discussione al fine di rappresentare una proposta all’Assemblea dei Sindaci;  
 
 
Vista la propria deliberazione n. 34 del 26/11/2014 con la quale si rinvia, per maggiori 
approfondimenti, la decisione dell’istituzione della Stazione Unica appaltante; 
 
Vista la propria deliberazione n. 37 del 03/12/2014 con la quale si istituisce la Stazione Unica 
appaltante e si propone una convenzione che dovrà essere adottata dai Comuni aderenti 
l’Unione; 
 
Preso atto della propria deliberazione n.1 del 12.01.2015 con la quale l’Assemblea prende atto 
della proposta dettagliata del Presidente in merito alla Centrale Unica di Committenza e di  
rinviare il punto dell’ordine del giorno ad altra seduta affinchè ciascun Comune aderenti 
all’Unione esamini e rappresenti eventuali osservazioni alla proposta del Presidente così come 
in premessa risulta dettagliata.  

 
 



 

Atteso che esistono ancora margini di tempo per l’istituzione della Centrale unica di 
Committenza in quanto la Regione Sardegna non ha ancora adottato alcuna disciplina in merito 
alla  riforma degli enti locali;  
 
Considerato che è emerso che si rende opportuno di rinviare la sottoscrizione dell’accordo per 
approfondire la proposta in esame alle luce delle osservazioni sollevate dal Presidente con il 
coinvolgimento di tutti i responsabili dei servizi dei Comuni aderenti all’Unione coinvolti nelle 
gare relativi all’acquisto e forniture di beni, servizi, beni e lavori pubblici . 
 
Dopo breve ed ulteriore discussione; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di rinviare la decisione del punto dell’ordine del giorno ad altra seduta per approfondire la 
proposta in esame e le osservazioni sollevate dal Presidente con il coinvolgimento di tutti i 
tecnici dei Comuni coinvolti nelle gare  relative all’acquisto e forniture di beni, servizi, beni e 
lavori pubblici. 
 
Di incaricare il Responsabile del servizio tecnico dell’Unione ad indire, con la partecipazione 
del Segretario, una conferenza con i tutti i responsabili dei servizi, dei Comuni aderenti 
all’Unione coinvolti nelle gare  relativi all’acquisto e forniture di beni, servizi, e lavori 
pubblici. 
 
 
 

 
 

 


