
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  49 del 16.10. 2017 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione Armonizzato Esercizio 2017/2019 (Art. 175, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Utilizzo quota Avanzo di Amministrazione. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di ottobre, 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  
Sanna Loredana (Ass.re  delegato Terralba) X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio economico-
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
PREMESSO che con deliberazione di Assemblea n. 15 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2017/2019 nonché la relativa nota di aggiornamento. 
 
PREMESSO altresì che con deliberazione di Assemblea n. 16 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011. 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Assemblea n.19 del 29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Rendiconto 2016, con un avanzo di amministrazione pari a € 563.658,03. 
 
ATTESO che allo stato attuale, l’avanzo di amministrazione 2016 utilizzato nel bilancio di 
previsione 2017/2019 esercizio 2017 è pari a € 104.000,00, ed è stato destinato alle spese correnti 
per la copertura del servizio di nettezza urbana nei limiti del rispetto del pareggio di bilancio, così 
come risulta dai prospetti allegati. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 35 del 10/07/2017 con la quale si danno indirizzi, 
relativamente alla programmazione di una quota parte dell’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione 
per un importo totale di € 212.500,00. 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175, com. 2, del  D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, alla variazione del  bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2017/2019 in termini di competenza e cassa,  e contestualmente del 
Documento Unico di Programmazione, così come riportate negli Allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, 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  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,  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;  

 
VISTO il Regolamento di contabilità. 
 
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 2017. 
 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 
− del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
− dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b) del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
RITENUTO di provvedere in merito. 
 
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011. 
 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011. 
 
VISTO lo Statuto. 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità. 
 
CIO’ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 



1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate dei 
prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – All. 
1, 2 e 3. 
 

2) DI DARE ATTO  che le variazioni di cui agli allegati  prevedono l’applicazione della quota di 
avanzo di amministrazione di € 212.500,00. 
 

3) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
  

4) DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 20/10/2017 al 04/11/2017 al n. 97/2017.  
 

Marrubiu 20/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


	OGGETTO:
	Marrubiu 20/10/2017

