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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 23   Seduta del 17/10/2011 
  

   

 OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, alla relazione 
previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2011/2013. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE  alle ore 15,00 e SS. 
in ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, 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  

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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. 
 
 Richiamata la nota prot. 7063 del 11/10/2011 del comune di San Nicolò D’ 
Arcidano relativa al finanziamento di € 400.000,00 concesso all’Unione dalla Regione per 
il seguente intervento: PO FESR 2007/2013 - “Promozione di itinerari tematici che 
valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambiente sardo” cui hanno partecipato i 
comuni di Uras e S.N. D’Arcidano. 
 
Considerato che occorre prevedere tale somma nel bilancio dell’Unione unitamente alle 
quote di compartecipazione dei due enti che ammontano a € 24.719,10 per ciascun 
comune. 
 
Dato atto che occorre apportare al bilancio di previsione la seguente variazione: 
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 Entrata:  
Risorsa Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 

4030245 245 CONTR. RAS - INTERVENTI DI PROMOZIONE DI 
ITINERARI CHE VALORAZZANO IL PATRIMONIO 
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE 
SARDO 

400.000,00  

4030253 253 COMPART. URAS E ARCIDANO PER  INTERVENTI 
DI PROMOZIONE DI ITINERARI CHE VALORAZZANO 
IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO E 
AMBIENTALE SARDO 

49.438,20  

  Totale entrata 449.438,20  

 

 

           Uscita: 
Interv. Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 

2090101 4310 INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI 
TEMATICI CHE VALORIZZANO IL PATRIMONIO 
CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE 
SARDO 

449.438,20  
 

  Totale uscita 449.438,20  

 
 

Preso atto 
-  altresì che risulta necessario individuare specifica partizione organizzativa per tutti gli 
adempimenti propedeutici ed organizzativi in seno all’unione;  
- che, in particolare, risulta indispensabile l’approvazione della programmazione dei lavori 
pubblici come da l.r. 5/2007 e codice degli appalti;  
- che, i Sindaci presenti delegano per l’individuazione della specifica figura professionale a 
tutti gli adempimenti, compresa la rendicontazione, l’Arch. Jr. SANDRO PILI  del Comune 
di S.N. D’ARCIDANO;  
- che il Presidente dell’Unione dei Comuni  provvederà alla attribuzione all’Arch. Pili delle 
prerogative gestionali di spendita per l’Unione dei Comuni del Terralbese;        
  

Ritenuto di provvedere in via d'urgenza, al fine di garantire la tempestività 
dell’azione, ai sensi dell'art.  42, 4° comma  D.lg. 267/2000, mediante deliberazione 
dell’organo esecutivo, puntualizzato che la deliberazione dovrà essere  portata  a  ratifica  
a cura dell’organo competente,  alla prima utile tornata e comunque entro gg. 60 dalla data 
della deliberazione unitamente al parere  dei revisori dei conti da richiedersi entro il 
termine della  ratifica; 
 

Dato atto che la manovra  non influisce sul mantenimento del rispetto degli equilibri 
di bilancio. 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine 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. 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni su esposte 
 
1. Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, al  Bilancio 

pluriennale 2011/2013 e Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 le 
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modifiche risultanti dalle schede che pur non allegate formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione ed adozione dei vari atti indicati in premessa. 

2. Di portare la presente alla ratifica dell’assemblea alla prima utile tornata, e  comunque 
entro 60 gg. da oggi  e comunque entro la fine dell’esercizio. 

3. Di attribuire le risorse al Responsabile dell’U.T.C. del Comune di San Nicolò d’Arcidano. 
 

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3591, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

19.10.2011 al 02.11.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 19.10.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


