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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 

N. 21 Del  

13/10/2015 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio 

pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, bilancio di 

previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione 

previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 –RINVIO   

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di settembre , con inizio alle ore 

9.00 in Terralba e nell’ufficio della Presidente dell’Unione, 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 

Cera Emanuele 

Casciu Gerardo 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il segretario dell’Unione dott. Franco Fama’  

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

Richiamata l’istruttoria predisposta a cura del competente responsabile dei servizi finanziari 

dell’Unione dei comuni del Terralbese (anche se non materialmente allegata), il Presidente 

introduce il punto all’ordine del giorno ed invita i Sindaci ad intervenire. 

 

Prende la parola il Sindaco di S. N. d’Arcidano, per chiedere chiarimenti sull’incremento di 

costi dei comuni aderenti all’ex Maura e non per i comuni di Terralba e Arborea e chiede 

inoltre di conoscere il criterio di calcolo utilizzato per ripartire i costi e di sapere se esiste un 

tabella di calcolo che ha determinato tali quote (così come richiesto nella propria  nota datata il 

05/10.2015 di cui al protocollo dell’Unione al n. 17512). Fa presente inoltre che il 

finanziamento regionale del 2014 per le gestioni associate è di euro 372.664,63 maggiore di 

quello iscritto nel bilancio 2015 quindi al di là che occorre rivedere le quote di trasferimento 

dei comuni ritiene necessario individuare a priori un criterio a monte che tenga conto dei 

servizi che ciascun comune usufruisce alla luce di parametri pretederminati quale quello del 

contributo che la regione conferisce a ciascun comune aderente all’Unione.   

 

Prende la parola il Presidente (Sindaco di Terralba) per precisare che la ripartizione dei costi 

generali rispecchia i criteri finora utilizzati in seno all’Unione e che non esiste una tabella di 

calcolo (che dovrebbe essere a monte ) ma la ripartizione è il risultato della ricostruzione dei 

costi seguiti negli anni passati eseguita personalmente da lui e che fa riferimento anche al 

trasferimento dato dalla regione in capo a ciascun comune aderente all’Unione (così come 

precisato nella propria  nota datata il 07/10.2015 ed inviata al Comune di San Nicolo’ 

D’Arcidano e per conoscenza a tutti i comuni aderenti all’Unione). 

 



Interviene il Sindaco di Uras per sottolineare che ai servizi di affari generali dell’Unione è 

comunque giusto una partecipazione del comuni di Terralba e di Arborea. 

 

Il Sindaco di Terralba replica che la partecipazione deve essere comunque proporzionale al 

contributo concesso ed ai servizi fruiti per cui ogni comune deve sapere se il proprio contributo 

sia sufficiente a coprire i costi dei servizi generali o se eventualmente occorre aggiungere altro.   

 

Interviene il Sindaco di Marrubiu per dire che a tutt’oggi non conosciamo con quale calcolo 

analitico sia stata determinata la misura di partecipazione dei singoli comuni anche alle luce del 

fatto che nel bilancio occorre iscrivere tutto il finanziamento regionale che viene dato 

all’Unione. Chiede chiarimenti  anche sul servizio my spot (così come richiesto nella propria  

nota datata il 09/10.2015 di cui al protocollo dell’Unione al n. 3794); 

 

Interviene il Sindaco di Arborea per sottolineare che il criterio di calcolo fin qui adottato non ha 

mai previsto la partecipazione alle spese del Comune di Arborea in quanto l’ente non 

usufruisce di alcun servizio aggregato e  che le spese di carattere generale (così come indicato  

nella propria  nota datata il 12.10.2015) sono coperte dalle risorse del fondo RAS  per cui la 

compartecipazione alle spese dei comuni è finalizzata al funzionamento dei servizi erogati.  

 

Preso atto che nel bilancio non è stata iscritto in entrata l’intero finanziamento regionale che 

viene dato all’Unione come sopra evidenziato ed ancora altri finanziamenti quale quello di euro 

5.852,58 (annualità 2014/15) cui alla delibera di G.R. n. 52/2013 del 23/12/2015, concesso 

affinchè l’ente conferisca un incarico professionale relativo allo studio di compatibilità 

idrogeologica di competenza dell’Unione dei comuni del Terralbese;  

 

Ritenuto necessario rinviare affinché siano inserite le bilancio 2015 le somme suddette; 

 

Con votazione unanime  

 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di rinviare, per i motivi suindicati, l’approvazione del bilancio esercizio 2015 con gli allegati di 

rito nella seduta del 19.10.2015. 

 

Di comunicare la presente deliberazione  al responsabile del servizio finanziario dell’Unione  

per gli adeguamenti nel bilancio 2015 sopra indicati e di tutto quanto sopra descritto compresa 

la tabella di calcolo relativa alla  partecipazione dei costi che tenga conto dei servizi che 

ciascun comune usufruisce alla luce di parametri pretederminati quale quello del contributo che 

la regione conferisce a ciascun comune aderente all’Unione.   
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