
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 82 in data 28.11.2018. 

 

OGGETTO: Sesta 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 04.12.2018 al 19.12.2018  

 

San Nicolò d’Arcidano, 04.12.2018 
 

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. 82          

del 28.11.2018 
OGGETTO: Sesta variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto 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 apertura di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

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; 

Visto il comma 4 del citato articolo 175 Tuel, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data 

non sia scaduto il predetto termine”; 

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 del 27/06/2018 con la quale si è 

approvato il rendiconto di gestione 2017, dal quale risulta un avanzo libero di € 

197.447,77, di cui già applicato € 12.000,00 in sede di assestamento per l’acquisto di una 

autovettura da destinare al servizio di vigilanza ed € 2.099,20 nella quarta variazione di 



bilancio per finanziare il capitolo di spesa 4610 “Impianti di videosorveglianza” e vista la 

delibera della Giunta n. 79 del 21/11/2018 con la quale si danno direttive al servizio 

finanziario di integrare, dell’importo di € 2.100,00, il capitolo di spesa n. 4600 necessario 

per l’acquisto della nuova autovettura da destinare al servizio di vigilanza; pertanto di 

provvede ad iscrivere in entrata al capitolo 2 e in uscita al capitolo 4600 la quota di € 

2.110,00; 

2. vista la delibera della Giunta n. 80 del 21/11/2018 con la quale si danno direttive al 

servizio finanziario di reperire la somma di € 10.000,00 come contributo straordinario per 

finalità culturali, sportive e ricreative, desinando € 2.000,00 a ciascun comune facente 

parte dell’Unione per la realizzazione di manifestazioni/eventi; pertanto si provvede ad 

istituire il capitolo di spesa n. 1003 finanziandolo con le economie dei capitoli 332 e 1001; 

3. vista la necessità di decurtare dal capitolo di entrata 83 “Trasferimenti dal Comune di San 

Nicolò d’Arcidano” la quota prevista in sede di bilancio, pari ad € 1.687,47 per 

l’integrazione delle ore del servizio biblioteca, lasciando unicamente l’importo per le ore 

del mese di dicembre in quanto il nuovo appalto è stato affidato a far data dal 1° dicembre 

2018; 

4. viste le delibere della Giunta n. 71 del 07/11/2018 “Programmazione unitaria 2014/2020. 

Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas” L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura 

“Cantieri di nuova attivazione” – Presa d’atto approvazione progetti per l’attivazione in 

forma associata dei cantieri nei Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano” e n. 60 del 

31/07/2018 con la quale si approvano i progetti e le domande di partecipazione in forma 

associata per l’attivazione dei cantieri nei comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano e 

sentito il responsabile del servizio tecnico dell’Unione in merito all’iscrizione in bilancio 

dei contributi Ras per i due comuni, il quale ha chiesto di scrivere quanto segue: 

anno 2018 – Comune di San Nicolò d’Arcidano 

- entrata cap. 75 € 858,65; 

- spesa cap. 163 € 858,65; 

anno 2019 – Comune di San Nicolò d’Arcidano 

- entrata cap. 75 € 56.384,35 

- spesa cap. 162, 163, 164, 165 e 166 per un totale di € 56.384,35 

anno 2018 – Comune di Terralba 

- entrata cap. 76 € 3.508,44 

- spesa cap. 168 € 3.508,44 

anno 2019 – Comune di Terralba 

- entrata cap. 76 € 230.387,56 

- spesa cap. 167,168, 169, 170 e 171 per un totale di € 230.387,56 

5. visto il sospeso di entrata relativo al “Fondo regionale montagna 2013”, pari a € 

14.859,46, e sentito il responsabile del servizio tecnico dell’Unione circa la necessità di 

scrivere detto trasferimento al capitolo di spesa 4311; pertanto si provvede ad iscrivere in 

entrata, al capitolo 250, il suddetto importo e in uscita al capitolo 4311; 

6. vista la necessità di adeguare la cassa del capitolo di spesa relativo al fondo di riserva; 

7. sentita la richiesta del servizio amministrativo di prevedere nel bilancio 2019, uno 

stanziamento per i diritti di rogito, sia in entrata capitolo 110 e in uscita capitolo 120; 

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

pubblica; 

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

e contabile; 

Con votazione 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. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere. 

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

 


