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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO  

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

N. 19   Seduta del 27/08/2012 
  
  
  

 OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014. 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO  alle ore 16,00  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 PIRAS Pietro Paolo 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 05 === 

  
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 il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il Regolamento di Contabilità. 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 13/06/2012 “Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 e del bilancio pluriennale 2012/2014. 
 
RICHIAMATA LA Delibera di C.C. n. 32 del 08/08/2011 con la quale si aderiva 
all’aggregazione dei comuni di Terralba – Marrubiu – Uras - San Nicolò D’Arcidano – 
Santa Giusta – Palmas Arborea – Arborea, costituita per la partecipazione al Programma 
“Sardegna CO2.0 – progetto Smart City – Comuni in classe A”. 
 
CONSIDERATO CHE: 
---- in data 23/08/2011 il comune di Terralba ha aderito al Patto dei Sindaci che costituisce 
un impegno formale con la Commissione europea, con conseguente adozione del PAES; 
---- in data 23/05/2012 è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Arborea quale 
comune capofila dell’aggregazione sopra descritta e la Regione Sardegna per l’attività di 
affiancamento che la Regione effettuerà a favore delle comunità pioniere finalizzata alla 
redazione del PAES; 
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---- entro sette mesi dalla firma del protocollo d’intesa l’aggregazione o meglio definita 
Comunità Pioniera si è impegnata, con la Comunità Europea e con la Regione Sardegna, 
ad elaborare un Piano d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di CDA n. 16/2012 con cui il consesso si impegnava a 
reperire presso i singoli comuni aderenti la somma di euro 17.988,00 comprensivo di IVA, 
al fine del conferimento di  un incarico esterno per supportare i Comuni dell’Unione per la 
raccolta dei dati energetici dei Comuni e della popolazione e redigere un inventario di 
emissioni di CO2, e per fornire il supporto necessario all’elaborazione della strategia 
energetica della Comunità Pioniera e all’elaborazione del PAES 
 
PRESO ATTO: 
--- che l’importo in parola è stato ripartito tra i comuni aderenti al Patto dei Sindaci 
secondo le quote ripartite come segue: Arborea Euro 3.054,00, Marrubiu Euro 3.571,00, 
San Nicolò D’Arcidano Euro 2.364,00 Terralba Euro 6.555,00, Uras Euro 2.444,00; 
--- che gli stessi sindaci si sono impegnati a predisporre specifica variazione di bilancio al 
fine di trasferire le risorse predette all’unione dei comuni.     
--- che, per effetto di quanto,  si rende necessario apportare al bilancio dell’unione  
specifica variazione secondo il modo sottindicato:   
  
 Entrata:  
Risorsa Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 
2050095 95 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DEI 

COMUNI  FACENTI PARTE DELL'UNIONE   
17.988,00  

     
     
     
  Totale entrata 17.988,00  

 
           Uscita: 
Interv. Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 
1010603 675 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PAES  17.988,00 
  Totale uscita  17.988,00 

 
RITENUTO di provvedere in via d'urgenza,  al fine di garantire la  tempestività dell’azione,    
ai sensi dell'art.  42, 4° comma  D.lg. 267/2000, m ediante deliberazione dell’organo 
esecutivo, puntualizzato che la deliberazione dovrà essere  portata  a  ratifica  a cura 
dell’organo competente,  alla prima utile tornata e comunque entro gg. 60 dalla data della 
deliberazione unitamente al parere  dei revisori dei conti da richiedersi entro il termine 
della  ratifica; 
 
DATO ATTO  che la manovra  non influisce sul mantenimento del rispetto degli equilibri  di 
Bilancio. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile  a cura del  
responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del 
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 

DELIBERA 
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DI APPORTARE al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, al  Bilancio 
pluriennale 2012/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 le modifiche 
risultanti dalle schede allegate che  formano  parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
DI PORTARE la presente alla ratifica dell’assemblea alla prima utile tornata, e  comunque 
entro 60 gg. da oggi  e comunque entro la fine dell’esercizio. 
 
DI ATTRIBUIRE le risorse al responsabile dei servizi tecnici. 
 
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. 3490 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal. 
14.09.2012 al 29.09.2012 , all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 14.09.2012 
      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 
  
…………………………………….. 
  

 


