
Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 26.09.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 15  Seduta del 26.09.2011 

 
 

OGGETTO: 

 

Ratifica deliberazione del CDA n. 15 del 01/08/2011 “Variazione al bilancio 
di previsione 2011, alla relazione previsionale e programmatica 2011/2013 
e al bilancio pluriennale 2011/2013”. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 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 4 1 

 

 

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

 

Assiste 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 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

Visto lo Statuto dell’ Unione dei comuni. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 
6 del 19/07/2010 in particolare l’articolo 11 c. 7 che disciplina le modalità per l’affidamento 
del servizio di Tesoreria. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 05 del 22/04/2011 “Approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 della relazione previsionale e 
programmatica 20112013e del bilancio pluriennale 2011/2013. 
 
Visto  l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli” 
 
Richiamato l’art. 175 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000 rubricato “Variazioni al bilancio di 
previsione e al piano esecutivo di gestione”. 
 
Richiamato, in particolare, il comma 4 del suddetto art. 175 del  D. Lgs  267/2000 che 

testualmente recita: “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere 



Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 26.09.2011 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”. 

Vista la delibera del CDA n. 15 del 01/08/2011 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di 
previsione 2011, alla Relazione Previsionale e Programmatica  al bilancio  pluriennale 
2011/2013”. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, come risulta dal verbale del 
07/09/2011 che si allega. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura del  
responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del 
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 

DELIBERA 
 

Di ratificare la deliberazione del CDA n. 15 del 01/08/2011 avente ad oggetto "Variazione 
al bilancio di previsione 2011, alla Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio  
pluriennale 2011/2013”; 
 
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                          Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3278, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 28.09.2011 al 12.10.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 28.09.2011 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. 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 

        Dr. Salvatorino Chelo    

   

 


