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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

N. 16 

del 21.11.2018 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti 

tra l’Unione dei Comuni del Terralbese ed il Comune di Uras per 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione   

 

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

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Vista la nota Prot. n° 4714 del 07/11/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Uras ha 

presentato istanza di delega all’Unione dei Comuni del Terralbese al fine di gestire una quota del 

suo avanzo di amministrazione inerente i seguenti investimenti per opere pubbliche: 

1. manutenzione straordinaria campo da hockey pari a € 450.000,00; 

2. ampliamento bando pubblico pari a € 50.000,00; 

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

delle Economie e delle Finanze, apportante modifiche alla Circolare n. 5 del 20/02/2018 in 

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

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

attraverso investimenti; 

 



Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 75 del 07/11/2018 

con la quale si accoglieva l’istanza del Sindaco del Comune di Uras per l’utilizzo da parte 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese in qualità di delegato, del proprio avanzo di 

amministrazione per la realizzazione degli investimenti su menzionati; 

Ritenuto indispensabile sottoscrivere una Convenzione che disciplini i rapporti fra il Comune di 

Uras (delegante) e l’Unione dei Comuni del Terralbese (delegato); 

Considerato che il Comune di Uras: 

• provvederà a trasferire all’Unione dei Comuni del Terralbese le risorse necessarie per la 

realizzazione degli interventi; 

• designa l’Unione dei Comuni del Terralbese quale capofila dell’aggregazione dando 

mandato al suo legale rappresentante di assumere tutti gli impegni conseguenti derivanti 

dalla Convenzioni volti alla realizzazione delle opere; 

• mette a disposizione il suo personale tecnico; 

Visto lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l’Unione dei Comuni del Terralbese ed il 

Comune di Uras per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione allegata alla presente; 

Ritenuto altresì indispensabile iscrivere nel Bilancio d’esercizio in corso parte entrate e parte 

spese l’importo di € 450.000,00 per la manutenzione straordinaria del campo da hockey e 

l’importo di € 50.000,00 per ampliamento bando pubblico; 

All’unanimità; 

DELIBERA 

Nel rispetto delle norme derivanti dagli obblighi della finanza pubblica: 

Di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente, regolante i rapporti tra l’Unione 

dei Comuni del Terralbese ed il Comune di Uras per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 

la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 

1. manutenzione straordinaria campo da hockey pari a € 450.000,00; 

2. ampliamento bando pubblico pari a € 50.000,00. 

Di stanziare nel Bilancio d’esercizio in corso parte entrate e parte spese l’importo di € 

450.000,00 per la manutenzione straordinaria del campo da hockey e l’importo di € 50.000,00 per 

ampliamento bando pubblico. 

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

Di dichiarare la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. 
 


