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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 28 

Del  03.11.2014 OGGETTO: Approvazione Bilancio esercizio 2014 e relativi allegati. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Ottobre, con inizio alle ore 16.00 in 

Uras, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta ordinaria e pubblica di prima convocazione composta dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Gerardo Casciu. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

L’ASSEMBLEA 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni medesima n. 47 del 
13/10/2014, tramite la quale veniva approvato lo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 ed i 
relativi allegati, predisposto dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese; 

 
Vista la proposta di approvazione di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 e dei rispettivi allegati 
predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni del Terralbese appresso 
interamente riportata: 
 
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000; 
Richiamati gli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 il 
Bilancio di Previsione è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un 
Bilancio Pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 
Tenuto conto che l’art. 151 del Testo Unico stabilisce che “gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
Rilevato che: 
- Il decreto Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2014; 
- Il decreto Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2014; 
- Il decreto Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014;- 



-  il  Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 di ulteriore  differimento dal 31 luglio 
al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno 2014. 
- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”; 
- Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010; 
- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla Legge 7 dicembre 2013, n. 213; 
- Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
- Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64; 
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Finanziaria 2014); 
- Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
Considerato che il consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese con atto 
deliberativo n. 47 del 13/10/2014 ha approvato il 
progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 corredato del bilancio pluriennale e della 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016 ai sensi degli artt. 162 
– 170 – 171 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 174 del Testo Unico che dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
disposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
Tenuto conto che lo schema di bilancio predisposto risponde ai principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità conformemente a quanto 
disposto dal 1° comma dell’art. 162 del Testo Unico; 
VISTI  i seguenti documenti: 
- rendiconto deliberato dell’ ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, nella fattispecie il rendiconto dell’esercizio 2013 approvato con provvedimento 
dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 26 in data 01/09/2014; 
 

 

 

 

 

SI PROPONE 

 

 

DI APPROVARE i seguenti documenti: 
- La Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2014; 
- Lo schema di bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
- Lo schema di bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 che presenta le 
seguenti risultanze: 
ENTRATE  SPESE  
TIT. 1 00,00 TIT. I 3.101.431,62 
TIT. II 474.240,45 TIT. II    135.698,04 
TIT. III 2.636.191,17   
TIT. IV 126.698,04   
TIT.  V 00,00   
TIT. VI  144.00,00 TIT. IV     144.000,00 
    
TOTALE 3.381.129,66 TOTALE 3.381.129,66 
    
  
 
ALLEGARE parere  dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi degli   artt. 174, 
comma 1, e 239, comma 1, lett. b),del D. Lgs 267/2000; 

- Dare atto che in sede di assestamento si procederà ad attribuire a ciascun Ente le 
quote di premialità e del contributo statale IVA.  

 
Visto il parere favorevole espresso dal medesimo Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 
49 del TUEL;; 
 

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 
T.U.E.L.e del Revisore dei conti con nota prot. 4484 del 27/10/2014; 
 
Il Sindaco del Comune di Marrubiu, dichiara di votare contrario alla proposta, per le motivazioni  
di contrarietà già contenute nella delibera di Assemblea n.24  del 04/08/2014 relativa a  “ Piano 
finanziario TARI 2014, definitiva approvazione ai fini del bilancio esercizio 2014 – Comunicazioni del Sindaco 
di Marrubiu”; 
 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, con la seguente votazione: n. 4 favorevoli e n. 1 contrario 
(Santucciu Andrea, Sindaco di Marrubiu);  
 
Ritenuto necessario approvare 

 
DELIBERA 

 
Di approvare lo schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 ed i relativi allegati, predisposto dal 
responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione medesima; 
 
Di inviare copia della presente Deliberazione ai responsabili dell’ufficio tecnico e finanziario dell’Unione 
ed a  tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione medesima, nonché all’Assessorato regionale degli Enti 
Locali di Oristano. 
 
Dichiarare l’atto immediatamente eseguibile con votazione uguale alla precedente; 

             
             
             
             
  


