
Deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 27.06.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 9  Seduta del 27.06.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

PLUS DISTRETTO DI ALES/TERRALBA – RICHIESTA COSTITUZIONE 

SUB AMBITO DI TERRALBA. 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 10,30 e SS. 

in Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 
5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 5 0 

 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 
 

************************************************************************ 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

RILEVATO che in data 23 giugno 2011 si è tenuto presso la sala consiliare di Marrubiu un 
incontro dei comuni del Terralbese per affrontare alcune problematiche relative al PLUS 
distretto Ales-Terralba e che coinvolgono i Comuni di questo sub ambito. 
 
VISTO il verbale della suddetta riunione. 
 
RILEVATO che nel corso della riunione viene elaborata una proposta da sottoporre 
all’attenzione dell’assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, così come segue: 
 

- incaricare l’Unione dei Comuni, affinché tale organismo provveda ad inoltrare 
formale richiesta all’Ente gestore del PLUS Distretto di Ales - Terralba, affinché 
quest’ultimo si faccia carico di richiedere, presso l’Assessorato Regionale Igiene 
Sanità e Assistenza Sociale, l’istituzione in questo territorio di un sub ambito, con la 
costituzione di un Ufficio di Piano dove siano presenti due referenti rappresentanti 
dei due diversi territori, quale necessità espressa più volte dai Comuni del 
Terralbese; 
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- specificare che tale richiesta venne già formulata nella seduta del Coordinamento 
Istituzionale, in data 19.11.2010, dall’allora Sindaco del Comune di Marrubiu che 
auspicava una futura approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale di una 
delibera circa la suddivisione della gestione del PLUS Ales-Terralba in due sub 
ambiti da inviare alla Regione; 

 
- chiedere che l’Unione dei Comuni dia indirizzo affinché la programmazione del PLUS 

venga effettuata dagli operatori sociali di ruolo dei Comuni del sub ambito e che i 
medesimi operatori vengano autorizzati dai rispettivi Comuni di appartenenza a 
prestare la propria attività nell’ufficio di piano per almeno un giorno alla settimana, 
oppure ogni quindici giorni, o in base alle specifiche necessità; 

 
- Proporre all’Unione dei Comuni di avanzare formale richiesta al PLUS Distretto di 

Ales-Terralba, affinché si provveda all’assunzione in via d’urgenza di un operatore 
sociale da destinare all’ufficio di piano del sub ambito dei Comuni di Terralba, 
Marrubiu, Arborea, San Nicolò D’Arcidano e Uras.  

 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati richiesti i 

pareri di cui all’art. 49 comma 1° del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, trattandosi di atto di 
mero indirizzo. 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 

 

- DI INOLTRARE formale richiesta all’Ente gestore del PLUS Distretto di Ales - 
Terralba, affinché quest’ultimo si faccia carico di richiedere, presso l’Assessorato 
Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale, l’istituzione in questo territorio di un 
sub ambito, con la costituzione di un Ufficio di Piano dove siano presenti due 
referenti rappresentanti dei due diversi territori, quale necessità espressa più volte 
dai Comuni del Terralbese; 

 
- SPECIFICARE che tale richiesta venne già formulata nella seduta del Coordinamento 

Istituzionale, in data 19.11.2010, dall’allora Sindaco del Comune di Marrubiu che 
auspicava una futura approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale di una 
delibera circa la suddivisione della gestione del PLUS Ales-Terralba in due sub 
ambiti da inviare alla Regione; 

 
- DARE INDIRIZZO affinché la programmazione del PLUS venga effettuata dagli 

operatori sociali di ruolo dei Comuni del sub ambito e che i medesimi operatori 
vengano autorizzati dai rispettivi Comuni di appartenenza a prestare la propria 
attività nell’ufficio di piano per almeno un giorno alla settimana, oppure ogni 
quindici giorni, o in base alle specifiche necessità. 

 
- INOLTRARE formale richiesta al PLUS Distretto di Ales-Terralba, affinché si 

provveda all’assunzione in via d’urgenza di un operatore sociale da destinare 
all’ufficio di piano del sub ambito dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, San 
Nicolò D’Arcidano e Uras.  

 
- CON SEPARATA votazione palese e unanime, dichiarare la presente 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                    Dott. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 2129, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 30.06.2011 al 14.07.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 30.06.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

      Dott. Salvatorino Chelo 

       

 


