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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 10   Seduta del 02/05/2011 
  

  

  

 OGGETTO: Approvazione schema di Rendiconto anno 2010, relazione e 

allegati. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DUE del mese di MAGGIO  alle ore 17,00 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 4 1 

 
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 
 

 

VISTO: 

 - il D.Lgs 267/2000  ed in particolare gli artt. 151, comma 6° e 231, che dispongono in tema  

di approvazione del  Rendiconto della gestione. 

 - il citato testo unico, sezione ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., in 

particolare l'art. 227 "Rendiconto della Gestione" stabilisce che il rendiconto è deliberato 

dall'Organo Consiliare dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto 

della relazione dell'Organo di Revisione e che la proposta è messa a disposizione dell'Organo 

Consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un 

termine non inferiore a 20 giorni;  

 

Sono allegati al Rendiconto: 

-  la relazione dell'Organo Esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs 267/2000. 

- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs 267/2000. 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

  

 VISTA la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 08 del 19/04/2011 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti”. 
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 VISTO ed esaminato lo schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 nelle 

risultanze contabili come predisposto dall'Ufficio di Ragioneria. 

  

 VISTO  l'elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza. 

  

 VISTI i rendiconti resi dall'Economo Comunale e dal tesoriere Banco di Sardegna di 

Oristano;  

  

 DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato 

approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione dell’Assemblea dell’Unione  n° 5 del 

19/07/2010 esecutiva ai sensi di legge. 

  

          VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 23/07/2010 approvazione del Bilancio di 

previsione 2010 del Bilancio Pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica 

2010/2012. 

 

          VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 25/10/2010 relativa alla ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi del 2010 e verifica degli equilibri di bilancio. 

 

 RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 

       Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 
  APPROVARE: 

-  la relazione al rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2010 di cui all'art.151, comma 

6 del D.Lgs 267/2000, come da documentazione agli atti depositati. 

- il rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2010, come da documentazione agli atti 

depositati. 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza, come da documentazione agli 

atti depositati. 

 

 DI DARE ATTO: 

-  che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010 è stato elaborato secondo 

l'applicazione delle norme contenute nel D.L.vo 267/2000 per cui sono stati riportate  a residui attivi 

e passivi solamente le somme a fronte delle quali esistevano dei titoli giuridici e comprovanti il 

credito o il debito. 

- di procedere all’invio degli atti sottoindicati al revisore  per il prescritto parere: 

1. determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 08  del 19/04/2011 di riaccer-

tamento  dei residui attivi e passivi. 

2. Copia della presente deliberazione. 

3. Relazione di cui all'art.151, comma 6 del D.Lgs 267/2000 al rendiconto della Gestione 

2010. 

4. Rendiconto dell’esercizio 2010 -  composto da conto del bilancio, conto economico e 

prospetto di conciliazione -  con relativi allegati. 
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5. Elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

6. Rendiconti dell'economo e del tesoriere  per l'esercizio finanziario 2010. 

 

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. 1453, trovasi in corso di 

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

03.05.2011 al 18.05.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 03.05.2011 

      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 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


