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L’anno duemilaotto

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio 2010, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per
il triennio 2010/2012.

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9,05 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Maria Grazia Mulas
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Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Vice Segretario dell’Unione Comuni
d’Ogliastra;.

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità contabile;

-

Di approvare altresì gli allegati schemi del Bilancio Pluriennale 2010/2012 e la Relazione Previsionale
e Programmatica ad essi allegati rispettivamente sotto la lett. B e C per farne parte integrante e
sostanziale;

-

Di trasmettere i suddetti schemi all’organo di revisione economico-finanziaria per il parere prescritto
dall’articolo 239 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-

Di presentare, ai sensi del comma 1 dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio
pluriennale all' assemblea dell’Unione unitamente agli allegati;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO il Decreto ministeriale del 17/12/2009 con il quale è stato prorogato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali al 30 aprile 2010;
RICHIAMATI altresì gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati, nonché della relazione
previsionale e programmatica;
RAVVISATO che ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
VISTI lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2010, lo schema del Bilancio
di previsione pluriennale 2010/2012, nonché la relazione previsionale e programmatica ad essi relativa;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DATO ATTO che i suddetti schemi sono stati predisposti nel rispetto dei principi di cui all’articolo 162 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ANALIZZATE le seguenti deliberazioni adottate in seduta odierna:
“Approvazione tariffe assistenza domiciliare e scolastica specialistica”;
“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della
strada per l’anno 2010”;
-

“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2010/2012”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione;
AQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
dal Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportato in
calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
o

Il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Comunale;

o

Il Regolamento di Contabilità dell’Unione;

Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
-

Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 allegato sotto la lett. A
per farne parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA

SPESA

TITOLO I

TITOLO I

4.198.179,00

TITOLO II

4.073.444,00 TITOLO II

30.000,00

TITOLO III

154.735,00

TITOLO IV

-

TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO V

4.228.179,00 TOTALE SPESE FINALI
TITOLO III

TITOLO VI

430.000,00

TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.658.179,00 TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.658.179,00
-

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.658.179,00 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

4.658.179,00

TITOLO IV

4.228.179,00

430.000,00

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l’urgenza di
provvedere.

