UNIONE DEI COMUNI “Nora e Bithia”
Provincia di Cagliari

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 7 del 06/10/2009
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
EQUILIBRI DI BILANCIO.
OGGETTO

L’anno DUEMILANOVE, il giorno SEI del mese di OTTOBRE_, alle ore 17.00_ presso il Comune di
Domus de Maria regolarmente convocata, si è riunita in seduta pubblica , l’Assemblea dell’Unione dei
Comuni “Nora e Bithia” nelle persone dei Signori:
1. Cabasino Walter – PRESIDENTE -Sindaco del Comune di Pula;
2. Albai Giovanni – Sindaco del comune di Teulada;
3. Cabras Pier Luigi – Sindaco del Comune di Domusdemaria;
4. MuntoniI Matteo

- Sindaco del Comune di Villa San Pietro;

Assume la Presidenza il Sig. Cabasino Walter;
Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione Dr. Siro Podda
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI " NORA E BITHIA”
Premesso che:
PREMESSO CHE l’art. 193 del D.Lgs.267/2000 dispone che almeno una volta all’anno, entro il 30
Settembre, l’organo consiliare provvede con deliberazione, ad effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, verificando, in quella sede, il permanere degli equilibri di bilancio.
VISTA la relazione del Segretario dell'Unione che attesta l’inesistenza di squilibri nella gestione
finanziaria dell’ente; che gli accertamenti relativi alle entrate correnti rilevano che complessivamente il
gettito preventivato potrà essere conseguito.
Che, inoltre, gli impegni relativi alle spese correnti di competenza sommati a quelli delle quote di capitale
di ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno preventivato sarà interamente
necessario e sufficiente;
Si può prevedere, pertanto, che l’esercizio finanziario in corso si concluderà con un risultato di equilibrio tra
entrate e spese o con un probabile avanzo di amministrazione.
Si rileva, inoltre, che non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 dello stesso
D.Lgvo 267/2000,
VISTI i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica .
VISTA la relazione del Revisore dei Conti

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delibera
Di prendere atto del perdurare degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso ;
Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi contenuti nella relazione previsionale e
programmatica, con le integrazioni e modificazioni intervenute nel corso dell’esercizio relative all’impiego
delle risorse assegnate , può ritenersi soddisfacente come dimostrato nelle tabelle riportate a margine di
ciascuno di questi ed allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
f.to CABASINO

IL SEGRETARIO
f.to PODDA

Programma n^ 1 “ Amministrazione generale gestione risorse umane”
Si sono avviati i procedimenti tecnici e amministrativi per dotare l'ente di una minima struttura per
consentire il normale espletamento delle proprie funzioni .
Nello specifico si sono concluse le operazioni per la richiesta del codice fiscale , dell'abilitazione al
sistema Entratel , il censimento dell'ente presso il ministero Dell'Interno , l'attivazione del servizio
di Tesoreria con affidamento temporaneo del servizio al Banco di Sardegna, nelle more
dell'espletamento di regolare gara , l'apertura del conto presso Tesoreria presso la Banca D'Italia
sezione di Cagliari.
Si stanno avviando le procedure per il censimento dell'ente presso l'INPDAP , l'INPS e L'INAIL
per il successivo trattamento retributivo previdenziale e assistenziale del personale .
Si è inoltre proceduto a dotare l'ente di un idoneo strumento informatico e la stipula di una
convenzione di assistenza ai software gestionali
Gli impegni assunti sono relativi alle spese di personale a tutto il 31/12/2009 , a tutt'oggi non sono
state erogate le relative retribuzioni.
SOMME PREVISTE IN BILANCIO
correnti
investimenti
814000

SOMME IMPEGNATE A TUTTO 29/9/2009

correnti

investimenti
26300

Programma n^2 “ Sviluppo sociale e culturale “
Con apposito atto si è provveduto a determinare i criteri per il successivo trasferimento ai comuni
facenti parte dell'unione , dei fondi per lo sviluppo della montagna .
Il trasferimento dei fondi da parte della Ras , nel mese di Agosto consente ora di poter provvedere
alla liquidazione delle risorse ai comuni
SPESE PREVISTE IN BILANCIO
correnti
investimenti
40000

SPESE IMPEGNATE
correnti
investimenti
40000

Programma n^3 “Viabilita' rurale”
Come per il precedente programma si è provveduto con apposito atto a determinare i criteri per il
successivo trasferimento ai comuni dell'unione , dei fondi relativi alla sviluppo della montagna .
Si potranno ora, liquidare le risorse ai comuni a seguito di presentazione da parte degli enti di
apposito programma di spesa
SPESE PREVISTE IN BILANCIO
correnti
investimenti
11000
90880,15

SPESE IMPEGNATE
correnti
Investimenti
90880,15

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000

Sulla proposta alla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U.
D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:
REGOLARITA’ TECNICA - Parere favorevole.

lì, 05.10.2009

Il Segretario dell'Unione
f.to (Dr. Siro Podda)

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Teulada in data ______________ prot._______ e contestualmente trasmessa ai Comuni
facenti parte dell'Unione dei Comuni Nora Bithia.
Lì _________
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
PODDA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
lì _________
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
_______________________________

