
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 9 in data 27.06.2018. 

 

OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 
 

 

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 04/07/2018 al 19/07/2018        

 

San Nicolò d’Arcidano, 04/07/2018  
 

      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 DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 9 

del       

27.06.2018 

OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, con inizio alle ore 16.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, 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 bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26.03.2018; 

Premesso che: 

- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2 Tuel; 

Considerata la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, per le 

seguenti motivazioni: 

1. vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 in data odierna con la quale si 

approva il rendiconto di gestione 2017 dal quale risulta un avanzo vincolato per il servizio 

di raccolta rifiuti pari a € 235.172,03 e vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 

6 del 19.06.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il nuovo piano finanziario tari 

per il 2018 destinando   ulteriori € 50.000,00 dell’avanzo vincolato al servizio (cap. 3410) 

e a ridurre di € 17.600,00 i servizi a misura del Comune di Terralba con  contestuale 

riduzione dei loro trasferimenti a favore dell’Unione (cap. 190);  



2. vista la necessità di incrementare il capitolo di spesa 44 “Compenso e rimborso spese di 

viaggio al revisore dei conti” al fine di adeguare, il compenso, per il nuovo revisore dei 

conti, alla  classe demografica del comune più popoloso, così come disposto dal c. 5, 

dell’art. 241, del d.lgs. 267/2000; pertanto si provvede ad incrementare il capitolo di spesa 

44 mediante storno dal capitolo 1035 “Fondo di riserva”; 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Marcella  Massa, prot. n. 2440 del 

27.06.2018; 

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

e contabile; 

Unanime; 

DELIBERA 
 
Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 le variazioni di 

competenza e di cassa previste nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che con la presente deliberazione vengono variati e integrati il bilancio di previsione 

2018-2020 e relativi allegati. 

 

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


