
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n. 35 del 28.11.2016 

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

  

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto   del mese di novembre , con inizio alle ore 12,00  in Arborea e 

nell’ufficio del Sindaco, 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: 

 Presente Assente 

Pintus Manuela  X  

Corrias Luca   X  

Casciu Gerardo  X  

Cera Emanuele  X  

Piras Pietro Paolo X  

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

 

L’ASSEMBLEA 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  42  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 

VISTA  la L.R.  2/2016;  

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea n. 24 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2016/2018  nonché la relativa nota di aggiornamento; 

 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 25 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

VERIFICATA  la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, 
Annualità 2016 derivanti: 

- Da sopravvenute esigenze di spesa relative alla realizzazione di interventi nel sistema di 
videosorveglianza da realizzarsi  nel Comune di Uras, il quale provvederà a trasferire le 
somme necessarie,  come da richiesta del responsabile del settore tecnico geom. Pitzus 
Romano. 

- Dall’obbligo normativo di costituire un fondo per l’accantonamento di risorse in previsione 
del rinnovo contrattuale al personale dipendente; 

- Dalla necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo relativo  alla spesa per gli oneri 
previdenziali del personale settore tecnico, che per mero errore materiale, in sede di bilancio 
di previsione, non è stato dotato delle risorse necessarie in coerenza alla relativa 
certificazione di spesa del personale  flessibile esercizio 2016;  

 

RICHIAMATO  l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 
considerati, con deliberazione di assembleae da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  
 
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016; 

DATO ATTO  del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 in data 17.11.2016 ; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  

DELIBERA  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente richiamate  

 



1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate 
nell’allegato prospetto;  

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 
d.Lgs. n. 267/2000,  

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
RAVVISATA  l’urgenza, di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, n. 267.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 

           

 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   05.12.2016 al 20.12.2016    al n. 64 
 

Arborea  05.12.2016     

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO                                                             

   

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 


