
   
Letto, approvato e sottoscritto, 

 
 
 
                           Il Presidente          Il Segretario 
                Firmato Rag. Gerardo Casciu            Firmato 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 03.12.2014 al 18.12.2014 al n. 54 . 
 
Uras,  03/12/2014. 

 
                IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                 Firmata  
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

                                                                        L’impiegato incaricato/a 

                                                                           _____________________ 

                                                                                
 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
 

N. 33 
Del  26.11.2014 

OGGETTO: assestamento di bilancio esercizio 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Novembre, con inizio alle ore 

10.00 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 proposta di approvazione relativa all’assestamento 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: 
 
Premesso:  
- che con propria deliberazione nr. 28 in  data 03/11/2014, divenuta esecutiva ai sensi di  
legge,è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  
pluriennale 2014-2016;  
  
Visto l’art. 175 del D.Lgs nr. 267/2000 ed in particolare il comma 8, che prevede per gli  
Enti  Locali,  la  predisposizione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno  la  variazione  di  
assestamento  generale,  come  verifica  generale  di  tutte  le  voci  di  entrata  e  d'uscita  
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;  
  
Rilevato che a seguito della succitata verifica generale i Responsabili di Servizio, insieme  
al  servizio  finanziario,  hanno  rilevato  la  necessità  di  apportare  variazioni  alle  dotazione  
assegnate a seguito di:  
- accertamento maggiori/minori entrate;  
- modifica delle dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale  
funzionamento dei servizi comunali;  
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 



 
 
  
Considerato che con le variazioni apportate viene rispettato il pareggio finanziario e tutti  
gli  equilibri  stabiliti  per  le  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti  di  cui  
all’art. 193 del D.P.R. 267/2000;  
Visto  il  parere  favorevole  del  Revisori  del  Conti  in  merito  alle  variazioni  proposte  con  il  
presente atto;  
  
                                                              PROPONE   
  
1)  di provvedere, per le ragioni esposte in premessa, all'assestamento definitivo del  
Bilancio di previsione 2014 apportando le variazioni secondo gli allegati prospetti;  
 2)  di dare atto che a seguito delle variazioni suesposte viene mantenuto il pareggio di  
bilancio; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del responsabile del servizio 
interessato per la regolarità contabile; 
 
 Il Sindaco di Marrubiu dichiara di votare contrario la proposta , per le motivazioni contenute nella 
deliberazione di Assemblea n. 24 del 04/08/2014 relativa al piano finanziario TARI e successiva 
deliberazione di bilancio esercizio 2014 ; 
 
L’Assemblea, con la seguente votazione n. 4 favorevoli e n. 1 Contrario (Santucciu Andrea, Sindaco di 
Marrubiu). 
 
                                                                     DELIBERA 
 
Di provvedere, per le ragioni esposte in premessa, all'assestamento definitivo del Bilancio di 
previsione 2014 apportando le variazioni secondo gli allegati prospetti;  
 
Di dare atto che a seguito delle variazioni suesposte viene mantenuto il pareggio di bilancio; 
 
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo con votazione uguale alla precedente;  
 
Di inviare copia della presente Deliberazione al responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Unione 
ed a  tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione medesima.     
             
          


