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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 11   Seduta del 24/05/2011 
  

  

  

 OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva –Esercizio Finanziario 2011. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO  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 SANTUCCIU Andrea 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 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento di Contabilità. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 05 del 22/04/2011 “Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica 
2011/2013 e del bilancio pluriennale 2011/2013. 
 
Richiamata la precedente deliberazione n. 38/2010 con cui si procedeva a prelevare dal 
fondo di riserva la somma di € 4.700,00 per commissionare un progetto per la 
valorizzazione del Territorio dell’Unione. 
 
Preso atto che la somma predetta risulta insufficiente per la prestazione di servizi di cui in 
parola, si rende necessario reperire ulteriori risorse pari a € 1.800,00  da allocare all’ 
intervento 1010203 cap. 135 “Prestazione di servizi – Segreteria Generale”   
 
Ritenuto di reperire la somma mediante prelevamento dal fondo di riserva,  
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Visto il 2° comma dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni 
dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal 
regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o 
le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.” 

Visto l’articolo 9 del regolamento di contabilità dell’unione che disciplina l’utilizzo del fondo 
di riserva. 

Ritenuto pertanto di dover apportare al bilancio la seguente variazione: 
           
           Uscita: 
Interv. Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 

1010203 135 PESTAZIONI DI SERVIZI – SEGRETERIA 
GENERALE  

1.800,00 0 

1010811 1035 FONDO DI RISERVA 0 1.800,00 

  Totale uscita 1.800,00 1.800,00 

 

Dato atto  che la manovra  non influisce sul mantenimento del rispetto degli equilibri  di 
bilancio. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile  a cura del  
responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del 
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni su esposte 
 
DI PROCEDERE ad un prelevamento dal fondo di riserva, intervento 1010811, cap. 1035, 
per complessivi Euro 4.700,00  come segue: 
 
           Uscita: 
Interv. Cap. Descrizione Variaz. + Variaz. - 

1010203 135 PESTAZIONI DI SERVIZI – SEGRETERIA 
GENERALE  

1.800,00 0 

1010811 1035 FONDO DI RISERVA 0 1.800,00 

  Totale uscita 1.800,00 1.800,00 

 
dato atto che la situazione del fondo di riserva è la seguente: 
 

Interv. Cap. Descrizione Stanziam. 
Preced. 

Variaz. - Stanziam. 
attuale 

1010811  1035 Fondo di Riserva 10.000,00 1.800,00 8.200,00 

 
Di attribuire le risorse al responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
Di comunicare la presente deliberazione all’assemblea entro 90 giorni dall’adozione. 
 

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. 1739, trovasi in corso di 

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

26.05.2011 al 09.06.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 26.05.2011 

      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 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


