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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 41 
Del  16.12.2013 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015 - 
Approvazione 

 
L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre, con inizio alle ore 16.00 presso 

la sala consiliare del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di avvisi scritti si è riunita 
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione 
composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo delega Marongiu Roberto 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X  
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Sig.Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Preso atto che: 
- l’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2013 da parte degli enti locali al 30 novembre 2013; 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 3 dicembre 2013 ha ulteriormente differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2013, per i Comuni della Regione Sardegna, tra i 
quali anche i Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano, colpiti dai gravi 
eventi atmosferici del mese di novembre 2013, al 16 dicembre 2013.  

 
Visto l’art. 174 del D.Lgs n. 267/2000, che dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione. 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 60 del 15.11.2013 relativa allo “Schema di bilancio di previsione 
2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica 2013/2015-
Approvazione”. 
 

Considerato che è stato effettuato il deposito degli atti stessi presso l’ufficio di ragioneria in data 
29.11.2013 per 10 giorni consecutivi, dandone comunicazione ai Sindaci nella medesima data. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n. 4871 del 29.11.2013. 
 
Considerato che: 

- il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera dell’Assemblea n. 27 
dell’1.07.2013; 



- l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 504/1992. 
 
Vista la delibera del C.d.A. n. 11 dell’11.02.2013 “Art. 201, c. 4 del c.d.s. e artt. 16 e 18 della L. 
689/1981-Spese di procedimento, accertamento e notificazione dei verbali amministrativi e per le 
violazioni delle norme del codice della strada. – Indirizzi in merito al preavviso di verbale”. 
 
Vista la delibera del C.d.A. n. 55 dell’11.11.2013 “Programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2013/2015”. 
 
Vista la delibera del C.d.A. n. 56 dell’11.11.2013 “Legge di stabilità 2013. Ricognizione dei 
dipendenti”. 
 
Vista la delibera del C.d.A. n. 57 dell’11.11.2013 “Piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione e 
contenimento delle spese di funzionamento. Approvazione”. 
 
Dato atto che non sono stati proposti emendamenti. 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per la presentazione dello schema di bilancio di previsione 
2013 all’Assemblea dei sindaci. 
 
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). 
                                                   

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Con votazione unanime  
 
 

DELIBERA  
 
Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

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 approvare la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2015, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dichiarare il presente atto, separata votazione unanime, immediatamente esecutivo. 

 
 

 
 

 
 

 


