
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 001 in data 31.01.2018. 
 
OGGETTO: Regolamento di contabilità. Modifica 
 

 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                  Dott.ssa Luisella Orrù 
 

 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 26.02.2018 al 13.03.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 13.03.2018  
 

  Il Segretario dell’Unione 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 
deliberazione trasmessa a: 
  
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

N. 001 
del       

31.01.2018 
OGGETTO: Regolamento di contabilità. Modifica 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.30 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, senza preavvisi scritti, si è riunita l’ 
Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Unione dei Comuni del Terralbese approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 19.07.2010; 
 
Visto in particolare il comma 2 dell’art. 12 del suddetto regolamento, il quale recita che “…le 
funzioni di economo sono affidate con provvedimento del Responsabile del Servizio finanziario 
ad un dipendente di ruolo anche non facente parte dello stesso servizio…”; 
 
Ravvisata la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’azione amministrativa, di 
dover individuare un dipendente che possa ricoprire il ruolo dell’economo; 
 
Considerato che nessuno dei dipendenti di ruolo del servizio di Polizia Municipale dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese si è reso disponibile a svolgere il servizio di economato per l’anno 
2018; 
 
Ritenuto pertanto di modificare il sopracitato comma 2, dell’art. 12 del Regolamento di 
contabilità così come di seguito evidenziato: “…le funzioni di economo sono affidate con 
provvedimento del Responsabile del servizio finanziario ad un dipendente di ruolo anche non 
facente parte dello stesso servizio o in mancanza a un dipendente di ruolo di uno dei comuni 
facente parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese…” 

 



Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito altresì ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il parere del 
Revisore dei Conti Dott.ssa Marcella Massa prot. n. 435 del 31.01.2018;  
 

DELIBERA 
 
Di modificare il comma 2, dell’art. 12 del Regolamento di contabilità dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 19.07.2010, così come di 
seguito evidenziato: “…le funzioni di economo sono affidate con provvedimento del 
Responsabile del Servizio finanziario ad un dipendente di ruolo anche non facente parte dello 
stesso servizio o in mancanza a un dipendente di ruolo di uno dei comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese…” 
 
 


