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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE ”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 
N. 22  Seduta del 13.06.2012 

 
 

OGGETTO : 
 

Approvazione Bilancio di previsione esercizio finan ziario 2012, 
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e del Bilancio 
pluriennale 2012/2014  

 
L’anno DUEMILADODICI , il giorno TREDICI del mese di GIUGNO  alle ore 15,50 e SS. in 
Marrubiu e nell’ufficio del Sindaco; 
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 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE - Sindaco - Marrubiu X === 

02 PIRAS Pietro Paolo Sindaco – Terralba X === 

03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 

04 GARAU  Pierfrancesco Sindaco – Arborea X === 

05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 

      TOTALE 05 === 

 
 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Marrubiu Andrea Santucciu. 
 
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Gian Luigi Murgia  
 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 
indicata 
 

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

L’ASSEMBLEA 
 
RICHIAMATI: 
---- l'art. 151, 1° comma del D.L.vo 267/2000, che testualmente 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.” 
---- 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. 
---- 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. 05 del 22/04/2011 “Approvazione bilancio di 
previsione 2011, relazione previsionale e programmatica 2011/2013 e bilancio pluriennale 
2011/2013” . 
 
VISTA la deliberazione dell’assemblea  n.  07   del  17/05/2011   “Approvazione rendiconto 
di gestione anno 2010”. 
 
VISTA la deliberazione del CDA n. 12  del 21/05/2012 di approvazione del progetto di 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014 e del bilancio pluriennale 2012/2014 e relativi allegati. 

 
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. 

 
ACQUISITO il parere favorevole sul progetto di bilancio a cura  del revisore dei conti D.ssa 
Massa Marcella in data 31/05/2012. 

 
DATO ATTO che lo schema del Bilancio di previsione, unitamente al parere del revisore 
dei conti,  è stato trasmesso a tutti i Sindaci dell’Unione e depositato presso la sala Giunta 
del Comune di Terralba in data 1/06/2012 

 
DATO ATTO altresì che non sono stati proposti emendamenti. 

 
RITENUTO  che sussistono tutte le  condizioni  per la presentazione dello schema di 
Bilancio all’ assemblea dei sindaci. 

 
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 2011 e pluriennale 2011/2013. 

 
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  Bilancio di previsione per  l'esercizio finanziario 2012 allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, i cui importi totali sono riportati  
sinteticamente nella seguente tabella: 
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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 

 
 

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  Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2013- 2014, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI APPROVARE  la Relazione Previsionale e Programmatica per  il triennio 2012 - 2013- 
2014,  e tutti gli allegati al bilancio allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
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 
           Dottor Andrea Santucciu                    Dottor Gian Luigi Murgia 
 
 
 

 
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. 02.07.2012 al 17.07.2012, prot n. 2394 all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente. 
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 02.07.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
 
     
 
 

 
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 
       
 

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


