
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
(Provincia di Oristano) 

 
 

Il Servizio Finanziario  
 
 

Oggetto: Schema di bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 
e relazione previsionale e programmatica 2013/2015. Approvazione. 
 
 
Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013 che ha ulteriormente differimento il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali al 30 
novembre 2013. 
 
Vista la propria delibera n. 58 dell’11.11.2013 nella quale si procedeva a rinviare 
l’esame della proposta redatta dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione 
relativa allo schema di bilancio di previsione 2013 e dei propri allegati, aggiornando 
la seduta per il giorno 15 novembre. 
 
Richiamate le seguenti delibere: 

- dell’Assemblea n. 35 del 7.10.2013 nella quale si decise di attribuire al 
Comune di Terralba la somma di € 57.740,98, che lo Stato ha concesso 
all’Unione per il recupero dell’Iva, con l’impegno di rivedere entro l’anno 2014 
tutta la questione relativa alla ripartizione dei costi del servizio, salvo 
eventuale conguaglio; 

- dell’Assemblea n. 39 del 21.10.2013 nella quale si è deciso di sospendere 
l’efficacia del provvedimento contenuto nella sopra citata delibera 
dell’Assemblea; 

- del C.d.A. n. 54 del 4.11.2013 nella quale si incarica il responsabile del 
servizio tecnico dell’Unione di procedere alla nomina e individuazione di un 
professionista esterno (anche un legale), esperto in materia, che, previo 
esame della problematica Tares, suggerisca all’amministrazione i percorsi 
legali e le decisioni più idonee che dovranno essere adottate dall’ente. 

 
Atteso che, nelle more dell’esame di tutta la problematica Tares, la volontà 
dell’Amministrazione, come risulta dai dati finanziari contenuti nello schema di 
bilancio, è quella di attribuire il maggior contributo concesso dallo Stato per il ristoro 
dell’Iva, pari ad € 57.740,98, al Comune di Terralba, confermando così il dispositivo 
della delibera dell’Assemblea n. 35 del 7.10.2013. 
 
Viste le due ipotesi relative al conteggio sulle quote di compartecipazione alle spese 
dell’Unione da parte dei singoli comuni aderenti: 

- 1^ ipotesi :il conteggio considera, per i Comuni di Arborea e Terralba, solo le 
spese per il segretario e per il personale a comando; 

- 2^ ipotesi: il conteggio considera, per i Comuni di Arborea e Terralba, oltre le 
spese per il segretario e per il personale a comando, anche le spese per il 
revisore e il rimborso degli oneri per le assenze degli amministratori dal 
lavoro; 
 
 



 
 

COMUNE QUOTA  DI 
COMPARTECIPAZIONE 
ATTUALMENTE 
ISCRITTA NELLA 
BOZZA DI BILANCIO 

QUOTA DA 
TRASFERIRE 1^ 
IPOTESI 

MAGGIORE O 
MINORE QUOTA 
DA TRASFERIRE 
RISPETTO A 
QUELLA ISCRITTA 
NELLA BOZZA DI 
BILANCIO 

QUOTA DA 
TRASFERIRE 2^ 
IPOTESI 

MAGGIORE O 
MINORE QUOTA 
DA TRASFERIRE 
RISPETTO A 
QUELLA 
ISCRITTA NELLA 
BOZZA DI 
BILANCIO 

ARBOREA 9.460,11 0,00 -22.087,62 0,00 -
22.087,62 

MARRUBIU 139.212,52 158.766,29 + 19.553,77 154.186,39 + 14.973,87 
S.N. 
D’ARCIDANO 

78.068,64 89.034,14 + 10.965,50 86.465,80 +   8.397,16 

TERRALBA 36.281,95 3.459,52 - 32.822,43 13.362,96 -32.822,43 
URAS 83.747,90 95.511,17 + 11.763,27 92.755,97 +  9.008,07 
TOTALE 346.771,12 346.771,12  346.771,12  
 
Vista la proposta del Comune di Terralba che propone di ripartire, tra i Comuni 
aderenti, il contributo regionale per le gestioni associate, pari a € 314.192,88, 
secondo i criteri fissati dalla Regione Sardegna con deliberazione n. 49/6 del 
17.12.2012 con la quale procede a dettare nuove disposizioni attuative e modalità 
per l’accesso ai finanziamenti destinati all’esercizio associato delle funzioni. 
 
Visti lo schema di bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la 
relazione previsionale e programmatica 2013/2015. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 13.06.2012, con cui è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e i relativi allegati. 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il 
bilancio di previsione 2013, il  bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione 
previsionale e programmatica 2013/2015 all’approvazione dell’assemblea, previa 
acquisizione della relazione dell’organo di revisione. 
 
Rilevato che: 
- le previsioni di entrata sono state iscritte sulla base dei trasferimenti dello Stato e 

della Regione e delle contribuzioni previste per l’Unione del Terralbese e 
pertanto, sono attendibili e veritiere; 

- le previsioni di spesa sono sufficienti a garantire tutte le spese obbligatorie ed 
indilazionabili (personale, oneri riflessi, imposte e tasse, canoni e appalti annuali 
e pluriennali, etc). 

 
Atteso che lo schema del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 
2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015 sono stati 
predisposti dal servizio finanziario secondo quanto dispone il d.lgs. 267/2000 e 
secondo le direttive del C.d.A. 
  
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 
 
 

IL C.D.A. PROPONE 

Di approvare, così come determinato nella 2^ ipotesi descritta in premessa, lo 
schema del bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la 



relazione previsionale e programmatica 2013/2015, come da documentazione agli 
atti, negli importi totali sotto riportati sinteticamente nel seguente prospetto: 
 
 

ENTRATA PREVISIONE ANNO 2013 
Avanzo di amministrazione  69.968,10 
Titolo 1 0,00 
Titolo 2 686.219,00 
Titolo 3 2.324.326,13 
Titolo 4 125.242,28 
Titolo 5 466.470,99 
Titolo 6 144.000,00 
Totale generale entrate 3.816.226,50 
 
 

SPESA PREVISIONE ANNO 2013 
Titolo 1 3.071.513,23 
Titolo 2 134.242,28 
Titolo 3 466.470,99 
Titolo 4 144.000,00 
TOTALE GENERALE SPESE 3.816.226,50 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati al Revisore dei 
Conti per la relazione di competenza. 
 
Di proporre all’approvazione dell’Assemblea, previa acquisizione della relazione del 
revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l’art. 174 del d.lgs. 267/2000, lo 
schema del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della 
relazione previsionale e programmatica 2013/2015. 
 
Di prendere atto che gli elaborati contabili saranno depositati presso l’ufficio del 
servizio finanziario, a disposizione dei Componenti, per 20 giorni e che, scaduto il 
predetto termine, l’Assemblea verrà convocata per la discussione della proposta. 
 
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                 (Dott.ssa Luisella Orrù) 
 


