
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 17 in data 

14.03.2018. 

 

OGGETTO: Schema del bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione. 

 

Per la regolarità tecnica e contabile, 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 16.03.2018 al 31.03.2018      

 

San Nicolò d’Arcidano, 16.03.2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 17 

del       

14.03.2018 

OGGETTO: Schema del bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 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. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il d.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014. 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le previsioni di 

bilancio sono formulate sulla base delle linee  strategiche e degli indirizzi  contenuti  nel  

Documento  Unico   di Programmazione (DUP), osservando altresì i principi contabili generali e 

applicati. 

 

Richiamata la  deliberazione del C.d.A. n. 16 in data odierna con la quale si è approvato lo 

schema del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione 

all’Assemblea dei Sindaci. 

 

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l’organo 

esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di 

Programmazione, unitamente agli allegati, da presentare all’Assemblea per la sua approvazione, 

secondo modalità e tempi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità. 

 



Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 

finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2018-2020, hanno 

elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020. 

 

Visto il programma annuale e triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.d.A. 

n. 41  del 06.11.2017. 

 

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni: 

- C.d.A. n. 13 in data odierna “ Programmazione del fabbisogno del personale triennio 

2018-2020”; 

- C.d.A. n. 14  in data odierna “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2018”; 

- C.d.A. n. 15 in data odierna “Approvazione prospetto risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2017”. 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’allegato 9 al 

d.lgs. n. 118/2011 e tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 

11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011. 

 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di 

cui al sopra citato d.lgs. n. 118/2011 nonché alla normativa vigente in materia per il risanamento 

della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano 

i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017, ai quali sono sottoposti tutti gli enti 

locali ad eccezione delle Unioni dei Comuni. 

 

Preso atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 differisce ulteriormente il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 dal 28 febbraio 2018 al 31 

marzo 2018. 

 

Dato atto che nello schema di bilancio oggetto di approvazione è previsto l’applicazione di 

avanzo vincolato, per spese correnti e per spese di investimento. 

  

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del d.lgs. 

267/2000 e dall’art. 10 del d.lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2018-2020. 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica 

e contabile. 

DELIBERA 
 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema del bilancio di previsione 

2018-2020, redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011 e tutti gli allegati previsti dall’art. 

172 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati al Revisore dei Conti ai fini 

dell’acquisizione del prescritto parere. 

 

Di presentare all’Assemblea per la loro approvazione lo schema di bilancio, unitamente agli 

allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


