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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 16  Seduta del 04.10.2011 

 
 

OGGETTO: 

 

Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio 
anno 2011. Variazione al bilancio di previsione 2011, al bilancio 
pluriennale 2011/2013   e  alla relazione previsionale e programmatica 
2011/2013. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 08,00 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 SOLLAI Doriano Vice-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 
 

Premesso che: 
- l’art. 193 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 (ex art. 36 D.Lvo.77/95 e successive 

modificazioni) stabilisce che almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun 
anno il Consiglio Comunale provveda, con deliberazione, ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

- in modo analogo si esprime il  vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- in tale sede l’Organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare 
contestualmente i provvedimenti per far fronte alle problematiche economico-
finanziarie, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio; 

- per il fine di cui sopra, il servizio finanziario ha avviato la relativa procedura, in 
particolare si è provveduto ad invitare i responsabili di servizio a segnalare 
situazioni di squilibrio, debiti fuori bilancio e presentare apposita relazione sullo 
stato di attuazione degli obiettivi (stato di avanzamento);    

- i responsabili dei servizi hanno segnalato l’esigenza di apportare specifiche 
variazioni ai vari capitoli di bilancio di entrata e di spesa; la situazione 
complessiva dell’ente, dopo le manovre proposte, risulta in equilibrio  come da  
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relazione dal Responsabile del Servizio Finanziario  che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che i responsabili di  servizio non hanno segnalato l’esistenza di debiti 

fuori bilancio.    
 
Considerato che occorre procedere all’adozione di provvedimenti correttivi di 

bilancio al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio;  
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

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 2011/2013 e del bilancio pluriennale 2011/2013. 

Visto  l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli” 
 

Visto  il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 23/09/2011, 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 
 
- approvare lo Stato  di Attuazione dei Programmi  e la relazione finale del Responsabile 
dei servizio Finanziario. 
   
- apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le variazioni risultanti dalla 
Relazione del responsabile del servizio Finanziario. 
 
- Dare atto che: 

- a seguito dell’adozione della deliberazione risulta conclusa l’operazione di 
“riequilibrio” e ristabilito il pareggio delle gestione finanziaria in conto competenza. 

- non sono stati segnalati squilibri nella gestione dei residui. 
- la deliberazione sugli equilibri verrà allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
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. 3389, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.10.2011 al 19.10.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 05.10.2011 

 

      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    

   

 


