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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO  

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

N. 12   Seduta del 21/05/2012 
  
  
  

 OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCI ZIO 
FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2012/2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2012 /2014 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO  alle ore 15,30  e SS. in 
MARRUBIU e nei locali del Municipio; 
a si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del Terralbese”, nelle persone 
dei Signori: 
  
N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE Sindaco – Marrubiu X === 
02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea === X 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 04 01 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Marrubiu – Dott. Andrea Santucciu sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l'art. 151, 1° comma del D.Lvo 267/2000, che testu almente recita: “Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.” 
 
 Richiamato l’ art. 29 c. 16-quater del decreto legge 216/2011 convertito con modificazioni 
dalla legge 14/2012,  con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
degli Enti Locali, per l’anno 2012, è differito al 30 giugno 2012. 

 
Vista la parte seconda – Ordinamento Finanziario e Contabile – Titolo II° “Bilancio e 
programmazione”, del D.Lvo 267/2000 ", con il quale sono stabiliti, tra l'altro: 
 
- la struttura del Bilancio                             - art. 165  
- il fondo di riserva                                      - art. 166 
- relazione previsionale e programmatica   - art. 170  
- bilancio pluriennale                                  - art. 171 
- altri allegati al bilancio di previsione                 - art. 172  
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Vista la deliberazione dell’assemblea  n°  07   del  17/ 05/2011   “Approvazione rendiconto 
di gestione anno 2011”, regolarmente esecutiva. 
 
Considerato che in base all'art. 174, comma 1, del D.Lvo  267/2000, lo schema di 
Bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
Bilancio pluriennale  sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questi presentati  
all'Organo  Consiliare unitamente agli allegati di cui all'art. 172 ed alla relazione 
dell'Organo di Revisione. 
 
Visti gli schemi redatti utilizzando i modelli  approvati  con D.P.R. 31.01.96, n° 194: 

- del Bilancio di previsione dell'esercizio 2012 
- della relazione previsionale e programmatica per  il  triennio 2012/2014; 
- del Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 

predisposti secondo gli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione. 
 
Ritenuto  che sussistono tutte le  condizioni  previste  dalla legge per sottoporre il Bilancio 
di previsione relativo all'esercizio 2012, la relazione previsionale e  programmatica  ed  il 
Bilancio  pluriennale all'approvazione dell’ assemblea, previa acquisizione della relazione 
dell'Organo di  revisione. 
 
Rilevato:  
--- Che le previsioni di entrata sono state iscritte sulla base  dei trasferimenti dello Stato e 
della Regione e delle contribuzioni  previste per l’ Unione del Terralbese   e pertanto,  
sono attendibili e veritiere; 
--- Che le previsioni di spesa  sono sufficienti a garantire tutte le spese obbligatorie ed 
indilazionabili (personale, oneri riflessi, imposte e tasse, canoni e appalti annuali e 
pluriennali, ecc.), e sono state iscritte  sulla base delle indicazioni e compatibilità della 
programmazione proposta dal CDA in fase di predisposizione del progetto di Bilancio 
annuale 2012 e pluriennale 2012/2014. 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000. 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il progetto di Bilancio di previsione per  l'esercizio finanziario 2012 come 
da documentazione agli atti, atti  i cui importi totali sono riportati  sinteticamente nella 
seguente tabella: 
 

ENTRATA PREVISIONE ANNO 2012 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 24.488,51 

TITOLO I 0 
TITOLO II 621.656,50 
TITOLO III 2.566.638,71 
TITOLO IV 103.502,81 
TITOLO V 0 
TITOLO VI 114.000,00 
TOTALE GENERALE ENTRATE 3.430.286,53 
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SPESA PREVISIONE ANNO 2012 
TITOLO I 3.206.783,72 
TITOLO II 109.502,81 
TITOLO III 0 
TITOLO IV 114.000,00 
TOTALE GENERALE SPESE 3.430.286,53 

 
DI APPROVARE il progetto di Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, come da 
documentazione agli atti. 
 
DI APPROVARE  lo schema  di Relazione Previsionale e Programmatica per  il triennio 
2012/2014  e tutti gli allegati al bilancio come da documentazione agli atti. 
 
DI PROPORRE all'approvazione  dell’ Assemblea,  previa acquisizione della relazione 
dell'Organo di Revisione, in conformità  a quanto dispone l'art. 174 del D.Lvo 267/2000, lo 
schema  del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014  e del Bilancio pluriennale per il 
triennio 2012/2014. 
 
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 

     Dott. Andrea Santucciu                   Dott. Gian Luigi Murgia 
 
 
  

  
Certifico che la presente deliberazione in atti del protocollo al n. 1978 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal. 
29.05.2012 al 13.06.2012 , all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 29.05.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  
  

  
deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti, per la pubblicazione ai rispettivi albi. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Lì ………………………… 
  
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  
…………………………………….. 
  

 


