
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 32   

Del  28.11.2016 
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINA NZIARIO 
2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/200 0) 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto   del mese di Novembre   con inizio alle ore 12,30   in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one   dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Corrias Luca  
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X                         
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO  il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Unione ; 
 
VISTA  la L.R. 2/2016:  
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26 7 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 
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 e la relativa  nota di 
aggiornamento; 
 
PREMESSO altresì che con deliberazione di Assemblea 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; 
 
RICHIAMATO  l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, 
i quali dispongono che: 

• “ le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, 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” (comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
VERIFICATA  la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione secondo l’esigenza 
evidenziata derivante: 
-  dalla  necessità di finanziare il capitolo della  spesa per la  resistenza in giudizio per l’opposizione inerenti 
verbali e cartelle a ruolo per  sanzioni codice della strada,  davanti al Giudice di Pace ; 
- allineare i capitoli di spesa con i capitoli di entrata relativi agli incassi delle sanzioni e ruoli codice della 
strada; 
- iscrizione contributo RAS per rete monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e dell’ambiente euro 
120.000,00 



 
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni  di competenza  di cassa da 
apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016; 
 
DATO ATTO  del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dai prospetti allegati quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

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

RITENUTO  pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le 
variazioni sopra indicate; 
 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,  
  

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 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
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, come 
risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell’Assemblea entro il termine di 60 giorni e, 
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 
267/2000; 

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

 
 

Ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 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. 67. 
 
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 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


