
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  23 del 08. 06. 2017 

OGGETTO: Programmazione utilizzo Avanzo di Amministrazione Anno 2016 - Indirizzi. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 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 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

In apertura dei lavori assembleari: 
− il Sindaco di Uras Sig. Casciu consegna copia della relazione di fine mandato al Presidente 

affinchè venga tenuta agli atti dell’Unione posto che sintetizza anche il lavoro svolto nell’ambito 
di detto Ente nel corso del proprio mandato elettorale; 

− il Sindaco di Terralba chiede al Presidente che la manifestazione di interesse riferita al 
Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019- Strategia 5.8 - Programmazione Territoriale – 
come rivista dal CIREM- a seguito del subentro nell’all’Accordo di Cooperazione Unione 
Comuni del Terralbese e, della costituenda Unione dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, 
Guspini, Villacidro e CIREM – venga integrata nel seguente modo : Azione 7) “Acquisizione e 
recupero immobili da destinare allo sviluppo produttivo e dell’economia del Territorio” che, nel 
caso specifico di Terralba riguarda la ex cantina sociale; 

− il Sindaco di Uras chiede che la citata manifestazione venga integrata nel seguente modo “ “ 
Azione 11 - Asse B) Servizi alla persona – Acquisizione e ristrutturazione dell’ex cinema 
Sardegna  e della vecchia casa campidanese”. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

UNANIME 
 
PRENDE ATTO 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



 
Si passa alla discussione del primo punto all’OdG  
  
PREMESSO CHE sulla proposta  di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000, ss.mm.ii. 
 
VISTE le  seguenti deliberazioni: 
− dell’Assemblea n. 25 del 01/08/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2016/2018 e le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso; 
− dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 
− del C.D.A n. 21 del 15/05/2017 con la quale si è proceduto ai sensi  dell’art. 3 comma 4 del 

D.Lgs. 118/2011 al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 
− del C.D.A n. 22 del 15/05/2017 con la quale si è approvato lo schema del rendiconto, la relazione 

gestionale  2016 e la contestuale determinazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29.05.2017, relativa 
all’approvazione del Rendiconto esercizio 2016. 

 
DATO ATTO, altresì, della inesistenza di “Debiti Fuori Bilancio” alla data del 31/12/2016, così 
come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili di ogni Servizio. 
 
DATO ATTO che  non si deve ricorrere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO  che la gestione dell’esercizio 2016 evidenzia un risultato di amministrazione di € 
563.658,03 e che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI FINANZIARIA 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   2.398.070,87 
RISCOSSIONI  278.225,52 4.237.845,32 4.516.070,84 
PAGAMENTI   484.552,99 3.938.912,67 4.423.465,66 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016 2.490.676,05 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
DIFFERENZA 2.490.676,05 
RESIDUI ATTIVI 750.055,02 490.138,55 1.240.193,57 
RESIDUI PASSIVI  149.938,71 1.710.156,65 1.860.095,36 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 1.307.116,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 563.658,03 
   
 Risultato di Amministrazione:     

Fondi accantonati  rinnovo contrattuale 3.500,00 
Fondi Vincolati 465.401,64 
Fondi di Ammortamento 0,00 
Fondi non Vincolati 29.846,24 

 Fondo crediti dubbia esigibilità 64.910,15 
 
DATO ATTO che  l’importo vincolato di € 465.401,64, derivante dal trasferimento degli enti è così 
composto: 
- €   65.508,22 proviene dalla gestione 2015; 



- € 104.000,00 contributo per servizio N.U.; 
- €   15.717,81 economie su pagamenti servizio biblioteca anni 2014,  2015 e 2016; 
- € 218.721,35 maggiori introiti  su contributo Ras gestione servizi; 
- €   33.345,99 contributo Argea per attività turistica (lavori conclusi) cap. 4605; 
- €  16.110,07 per minori spese compensi personale anni 2014 e 2015; 
- €  11.998,20 economie varie su somme di spesa finanziate da contribuzione. 

 
ATTESO che alla data odierna è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato per il servizio 
di Nettezza Urbana, in fase di approvazione di Bilancio 2017/2019 per l’importo complessivo di      
€ 104.000,00. 
 
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’applicazione di una ulteriore quota parte 
dell’avanzo di amministrazione proveniente da contributi per la gestione dei servizi per un importo 
di circa  € 212.500,00. 
 
DATO ATTO che i trasferimenti per la gestione dei servizi in Unione sono assicurati oltre che dalla 
RAS, dai Comuni di Uras, Marrubiu e San Nicolo’ d’Arcidano, si ritiene che la quota di avanzo di € 
200.000,00 vada a diminuire i trasferimenti 2017 per la gestione corrente dei suddetti comuni 
applicando il criterio del numero degli abitanti al 31.12.2015. 

 
RILEVATO che è interesse dell’Unione dei Comuni mettere a disposizione dei propri cittadini, 
turisti e visitatori in genere, una postazione attrezzata di una colonnina di ricarica dei veicoli 
elettrici in ogni Comune facente parte dell’Unione, si propone l’applicazione di avanzo di circa € 
12.500,00 per tale finalità. 

 
CONSIDERATO che alla data odierna non si è ancora a conoscenza del trasferimento Regionale 
annualità 2017 per la gestione associata dei servizi, si consiglia prudenzialmente l’applicazione del 
suddetto avanzo, mediante provvedimento di variazione, successiva alla quantificazione di tale 
contributo. 
 
Il Presidente premette che rispetto alla proposta di deliberazione venga rettificata la destinazione di 
€ 12.500,00 per la realizzazione di una postazione attrezzata di una colonnina di ricarica dei veicoli 
elettrici in ogni Comune facente parte dell’Unione (2.500,00x5) e destinare la somma di € 
30.000,00 al completamento del progetto inerente la realizzazione delle frecce direzionali itinerari 
naturalistici nel territorio dell’Unione ritenuto prioritario;  
 
Il Sindaco di Uras ritiene che la quota di Avanzo di Amministrazione € 200.000,00 debba essere 
destinata esclusivamente ai tre Comuni che trasferiscono risorse proprie in capo all’Unione (Uras, 
San Nicolò d’Arcidano, Marrubiu) in quanto trattasi di economie di gestione, pertanto la proposta 
del Presidente attinente la realizzazione delle frecce direzionali all’interno del territorio dell’Unione 
- itinerari naturalistici - pur condivisibile, deve trovare una diversa copertura finanziaria. 
 
Il Sindaco di S. Nicolò d’Arcidano: E’ giusto spalmare l’Avanzo di Amministrazione - € 200,00-  
fra i tre Comuni che trasferiscono risorse in Capo all’Unione per l’organizzazione della macchina i 
quali, tra l’altro, gestiscono attraverso l’Unione diversi servizi oltre n. 2 funzioni: Rifiuti Solidi 
Urbani e Vigilanza. Non concorda sull’utilizzo di una parte dell’Avanzo per la realizzazione delle 
frecce direzionali nel territorio dell’Unione. 
 
Il Sindaco di Terralba: posto che non si hanno dati certi per verificare la provenienza dell’Avanzo 
ipotizza l’utilizzo dello stesso per il miglioramento/potenziamento dei servizi nell’ambito 
dell’Unione, cita: realizzazione da parte dell’Unione di sistemi di misurazione dei rifiuti – Decreto 



20 aprile 2017-, protezione civile; università; Suape. Propone l’utilizzo dell’Avanzo per qualificare 
servizi all’interno dell’Unione - previa identificazione degli stessi.  
 
Sindaco di Uras: l’Avanzo di Amministrazione di cui oggi si discute – in quanto economie di 
gestione - va ripartito tra i Comuni che trasferiscono risorse proprie in capo all’Unione- ex 
MA.U.RA-, salvo destinare la differenza dell’Avanzo accertato al potenziamento dei servizi 
nell’ambito dell’Unione; 
 
Sindaco di Arborea: la normativa regionale – L.R. n. 12/2005, indica le componenti del 
trasferimento regionale in favore delle Unioni e, tra queste, è inclusa la percentuale per la gestione 
delle funzioni associate , di conseguenza il Comune di Arborea partecipa , attraverso il 
trasferimento regionale alle spese di gestione dell’Unione. I comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò 
D’Arcidano trasferiscono risorse proprie per la gestione dei Servizi: Vigilanza, Biblioteca, software, 
che i Comuni di Terralba e Arborea gestiscono a livello Comunale. Sarebbe opportuno fare un 
accesso agli atti presso la Regione Sardegna per capire i parametri utilizzati dalla stessa per 
determinare i trasferimenti in favore dell’Unione. Solo attraverso l’acquisizione di queste 
informazioni si può affermare che l’Avanzo che oggi si intende programmare deriva da economie di 
gestione legate ai trasferimenti di risorse da parte dei tre Comuni citati. 
 
Il Presidente: poiché alle spese di funzionamento dell’Unione dal 2008 ad oggi provvedono i 
Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano propone: accantonare tutto l’Avanzo di 
Amministrazione affinchè i Comuni ex MA.U.RA., possano recuperare le rispettive risorse 
trasferite in capo all’Unione per il funzionamento della stessa, dando preciso indirizzo agli uffici 
preposti  per l’individuazione delle modalità di recupero di dette somme da sottoporre all’attenzione 
dell’Assemblea dei Sindaci. La differenza dell’Avanzo di Amministrazione potrà essere utilizzata 
per il potenziamento dei Servizi nell’ambito dell’Unione, salvo destinare almeno 20.000 euro al 
completamento  del progetto itinerari naturalistici - frecce direzionali. 
 
Il Sindaco di Arborea: sulla base di quanto emerge oggi risulta che i Comuni di Marrubiu, Uras e 
San Nicolò d’Arcidano hanno continuato a versare somme in capo all’Unione - per il suo 
funzionamento- anche a seguito del subentro in Unione dei Comuni di Terralba e Arborea , là dove 
il fondo trasferito alle Unioni -L.R. n. 12/2005-, concorre a coprire tutte le spese di gestione 
dell’Ente Unione. Alla luce di quanto emerso sarebbe opportuno programmare la restituzione delle 
suddette somme a favore del Comuni ex MA.U.RA, previa definizione delle modalità da parte degli 
uffici preposti, da sottoporre al vaglio dell’Assemblea dei Sindaci. Risulta pertanto doveroso 
rinviare la discussione del punto all’ O.d.G posto che la proposta di deliberazione concernente 
l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione va riformulata in termini differenti .In ogni caso  il 
recupero delle somme da parte dei tre Comuni  potrebbe essere graduale.  
A seguito di ampia discussione nel corso della quale viene sentita la  Responsabile del Servizio 
finanziario per chiarimenti in ordine al punto all’OdG   
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI RINVIARE la discussione e approvazione del Punto all’OdG. al fine di acquisire ulteriori 
elementi in merito alla programmazione dell’Avanzo di Amministrazione esercizio 2016, fatte 
salve le dichiarazioni rese dai Sindaci di Terralba e di Uras di seguito riportate:  
− Sindaco di Uras: l’Avanzo di Amministrazione € 200,00 deve essere destinato a compensare 

i trasferimenti dei tre Comuni EX MA.U.RA in favore dell’Unione per il funzionamento 
della stessa  a far data dal 2008 ad oggi; 



− Sindaco di Terralba

 

: ritiene sia più conveniente allo spirito dell’Unione impegnare l’Avanzo 
di Amministrazione - € 200,00 per il potenziamento dei Servizi nell’ambito dell’Unione 
tenuto conto che alcuni servizi, indicati nella proposta di deliberazione sottoposta 
all’Assemblea, risultano secondari rispetto alle reali esigenze dell’Unione. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

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 14.06.2017 al 29.06.2017 al n. 60/2017.  
 

Marrubiu 14.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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