
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  35 del 10. 07. 2017 

OGGETTO: Programmazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione anno 2016 – Indirizzi. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di luglio, 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 
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole per 
quanto concerne la regolarità tecnico-contabile, il responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del d.lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
RICHIAMATE  le  seguenti deliberazioni: 
− dell’Assemblea n. 25 del 01/08/2016 concernente l’approvazione del  bilancio di previsione 

2016/2018, nonché le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al 
medesimo documento contabile; 

− dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 del 20/04/2017 concernente l’approvazione del 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. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



DATO ATTO, 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. 
 
RITENUTO di dover applicare un’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 trasferimenti da parte dei Comuni di Uras, Marrubiu e San Nicolo’ d’Arcidano. 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non si è ancora a conoscenza del trasferimento Regionale 
annualità 2017, per la gestione associata dei servizi, pertanto appare opportuno utilizzare l’Avanzo 



di Amministrazione prudenzialmente, mediante provvedimento di variazione, successiva alla 
quantificazione di tale contributo. 
 
Si passa alla discussione del punto all’OdG, alla quale prendono parte tutti i Sindaci presenti.  

 
APPURATO che la somma pari a € 43.826,08,

 

 confluita nell’Avanzo di Amministrazione deriva da 
economie di gestione realizzate nel corso degli anni (2014, 2015, 2015) riferite ai servizi di 
biblioteca e servizio  vigilanza  gestiti in associazione tra i Comuni di Uras, Marrubiu e  San Nicolò 
d’Arcidano per i quali i tre Comuni trasferiscono annualmente risorse - aggiuntive - rispetto al 
contributo Regionale, per cui detta somma va a compensare i trasferimenti comunali da parte dei 
medesimi Comuni per l’annualità 2017.  

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, appare opportuno utilizzare una quota - parte 
dell’Avanzo -, quantificata in € 12.500,00 - per tale finalità. 
 
CONSIDERATO che la quota di avanzo da utilizzare risulta pari a € 156.173,92,

− 

 e, che dal contesto 
della discussione emerge la seguente proposta: 

€ 35.000, 00

− 

 = interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile sito a Terralba in Piazza 
Libertà e adibito a Centro Servizi per l’impiego con competenza nei Comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 
€ 15.000,00

− 
 = realizzazione frecce direzionali itinerari turistici nel territorio dell’Unione;  

€ 106.173,92
 

 = compensazione dei trasferimenti Comunali annualità 2017. 

In merito al potenziamento/miglioramento dei servizi nell’ambito dell’Unione quali a titolo di 
esempio: mayspot, sistema misurazione dei rifiuti, protezione civile, SUAPE, poiché ad oggi non 
risultano quantificate le somme da destinare agli stessi si propone il rinvio della programmazione 
con, eventuale, utilizzo di quota – parte di Avanzo di Amministrazione. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) DI PROGRAMMARE quota parte dell’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione vincolato, 

risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016 per un importo pari a € 
212.500,00 destinando la somma per le seguenti finalità :   
− € 43.826,08

− 

 =  compensazione dei  trasferimenti comunali da parte dei  Comuni di Uras, 
S.Nicolò d’Arcidano, e Marrubiu per l’ annualità 2017; (in quanto economie di gestione 
riferite ai  servizi biblioteca e servizio vigilanza); 
€ 12.500,00

− 

 = postazione attrezzata di una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici in ogni 
Comune dell’Unione; 
€ 35.000,00

− 

 = interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile sito a Terralba in 
Piazza Libertà e adibito a Centro Servizi per l’impiego con competenza nei Comuni facenti 
parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 
€ 15.000,00

− 
 realizzazione frecce direzionali itinerari turistici nel territorio dell’Unione;  

€ 106.173,92 = compensazione dei trasferimenti Comunali annualità 2017;  



 
3) DI STABILIRE che con atto successivo, previa quantificazione delle somme necessarie per il 

potenziamento/miglioramento dei Servizi in ambito dell’Unione (indicati in premessa a titolo 
esemplificativo), si procederà alla programmazione degli stessi con, eventuale, utilizzo di quota 
parte avanzo di Amministrazione disponibile. 
 

4) DI PROVVEDERE con successivo atto, ad apportare le relative variazioni al bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso per l’applicazione dell’avanzo, da adottarsi a seguito della 
definitiva quantificazione del contributo regionale annualità 2017 per il funzionamento dei 
servizi in Unione. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
CON separata e unanime votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000. -------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 12.07.2017 al 27.07.2017 al n. 72/2017.  
 

Marrubiu 12.07.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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