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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 7   Seduta del 07/04/2011 
  

  

  

 OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI TAGLI DI 

CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 

122 DEL 30 LUGLIO 2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010). 
  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno SETTE del mese di APRILE  alle ore 16,00 e SS. in ARBOREA 
e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 FRONGIA Gianfranco Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 
5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 5 0 

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione C.C. n. 35 del 19/07/2010 “Approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2010, della relazione previsionale e programmatica 2010/2012, del 

bilancio pluriennale 2010/2012,  programma triennale delle OO.PP. 2010/2012 e elenco 

annuale. 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010 con il quale il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, per l’anno 2011, è differito al 31 

marzo. 

 

Visto il decreto legge n. 78 del 31.05.2010 “manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 

114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010, e convertito nella legge n. 122/2010, che prevede 

una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali;  

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a 

decorrere dall’anno 2011 i seguenti tagli: 
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Commi dell’art. 6 Tipo di spesa Misure dei tagli 

Comma 7 Studi e consulenze Riduzione dell’ 80% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

Comma 8 Rappresentanza, 

Relazioni pubbliche, 

Convegni, 

Mostre 

Pubblicità 

Riduzione dell’80% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

Comma 9 Sponsorizzazioni Riduzione dell’ 100% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

Comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

Comma 13 Spese per attività di 

formazione 

Riduzione del 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

Comma 14 Spese per l’acquisto, 

manutenzione, noleggio e 

buoni taxi di autovetture 

Riduzione dell’80% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009 

 

Preso altresì atto che:  

- l’articolo 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono 

essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 6 purché si 

rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;  

- l’articolo 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese 

di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un 

motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare 

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente e che tale limite non si 

applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;  

- l’art. 6 comma 14 prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo 

in relazione ai contratti pluriennali già in essere;  

 

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello 

schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell’anno 2009 emergono i 

seguenti limiti di spesa per l’anno 2011: 

 

 Totale anno 2009 Taglio da applicare Limite massimo anno 

2011  

Spesa per consulenza e 

studi (art. 6 c.7)  

 

0 

 

0 

 

0 

 

Spese di 

rappresentanza  

 

100,00 80,00 20,00 

Pubblicità  

 

0 0 0 

Mostre e convegni e 

relazioni pubbliche  

(art. 6 c.8)  

 

0 0 0 

Sponsorizzazioni (art. 

6 c.9)  

 

0 0 0 

Formazione (art.6 c.13)  2.435,00 1.217,50 1.217,50 
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Spese missione (art. 6 

c.12)  

 

4.147,31 2.073,66 2.073,66 

Spese autovetture (art. 

6 c.14)   (Con 

esclusione del servizio 

sicurezza) 

0 0 0 

 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, 151 e 154 del T.U., in ordine alla regolarità 

tecnica, contabile e la relativa copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio;    

 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

Di prendere atto che la ricognizione delle spese in oggetto di taglio così come previsto dal decreto 

legislativo n. 78 del 31.05.2010 (“manovra correttiva 2010”), e convertito nella legge n. 122/2010 

pubblicata sul supplemento ordinario n. 174/l della G.U. n.176 del 30.07.2010, è stata effettuata 

sulla base delle indicazioni sopra riportate;  

 

Di prendere atto che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2011 e seguenti ed i 

relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall’art. 6 del d.l. 78/2010 

e desunti dalla seguente tabella: 

 

 Totale anno 2009 Taglio da applicare Limite massimo anno 

2011  

Spesa per consulenza e 

studi (art. 6 c.7)  

 

0 

 

0 

 

0 

 

Spese di 

rappresentanza  

 

100,00 80,00 20,00 

Pubblicità  

 

0 0 0 

Mostre e convegni e 

relazioni pubbliche  

(art. 6 c.8)  

 

0 0 0 

Sponsorizzazioni (art. 

6 c.9)  

 

0 0 0 

Formazione (art.6 c.13)  

 

2.435,00 1.217,50 1.217,50 

Spese missione (art. 6 

c.12)  

 

4.147,31 2.073,66 2.073,66 

Spese autovetture (art. 

6 c.14)   (Con 

esclusione del servizio 

sicurezza) 

0 0 0 

 

Di trasmettere il presente atto agli uffici interessati; 
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Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.      
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 1185, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

08.04.2011 al 23.04.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 08.04.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


