
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplice direttiva: Delibera G.U. n. 

75 in data 07.11.2018. 

 

OGGETTO: Richiesta del Comune di Uras per interventi relativi all’avanzo di 

amministrazione. Delega all’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 

 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 14.11.2018 al 29.11.2018      

 

San Nicolò d’Arcidano, 14.11.2018 
 

      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 DELLA GIUNTA 

 
N. 75 

del       

07.11.2018 

OGGETTO: Richiesta del Comune di Uras per interventi relativi 

all’avanzo di amministrazione. Delega all’Unione dei Comuni del 

Terralbese 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti, si è riunita la 

Giunta 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. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Vista la nota prot. 4714 del 07/11/2018 inoltrata dal Sindaco del Comune di Uras, avente oggetto 

“istanza per la delega all’Unione dei Comuni inerente agli investimenti opere pubbliche con la 

quota di avanzo di amministrazione del Comune di Uras, convenzione”; 

 

Vista la circolare n. 25 del 03/10/2018 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, apportante modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in 

materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per 

l'anno 2018, con la quale si da la possibilità ai Comuni di utilizzare l’avanzo di amministrazione 

attraverso investimenti; 

 

Preso atto dalla suddetta nota che il Comune di Uras ha richiesto di avvalersi della 

collaborazione -  mediante delega - dell’Unione dei Comuni del Terralbese: 

• essendo attualmente sprovvisto della figura del Responsabile del Settore Tecnico a seguito 

della richiesta del titolare della posizione di ferie non godute;  

• necessitando urgentemente di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per i 

seguenti investimenti:  

1. manutenzione straordinaria campo da hockey /euro 450.000,00; 

2. ampliamento bando pubblico euro 50.000,00; 



 

 
Ritenuto di accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Uras; 
 
Unanime; 

 

DELIBERA 
 

Di accogliere l’istanza del Sindaco di Uras di cui alla nota prot. 4714 del 07/11/2018, relativa alla 

delega all’Unione dei Comuni del Terralbese per l’utilizzo , ai sensi della circolare n. 25 del 

03/10/2018 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 

parte dell’avanzo di amministrazione del Comune di Uras per i seguenti investimenti:  

1. manutenzione straordinaria campo da hockey /euro 450.000,00; 

2. ampliamento bando pubblico euro 50.000,00. 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del 

Servizio Finanziario affinché predisponga la conseguente variazione di bilancio; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 


