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DECRETO N. 34 PROT. N. 42924 DEL 14 Novembre 2014 

Oggetto:  Unione dei comuni del Barigadu- BUSACHI-  Approvazione del bilancio di 
previsione 2014, della  relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016. 
Intervento sostitutivo ex art. 9 L. R. 12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termini 
per provvedere. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTI gli artt. 141, 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive 

modificazioni; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, del 13.02.2014, del 29.04.2014 e 

del 18.07.2014 che hanno differito, rispettivamente al 28.02.2014, al 30.04.2014, al 

31.07.2014 e al 30.09.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 

VISTA la nota n. 37753 del 13.10.2014 con la quale il Direttore del Servizio territoriale 

degli enti locali di Oristano sollecitava l’Unione dei comuni del Barigadu- Busachi a 

comunicare, in via formale, gli estremi della deliberazione assembleare relativa 

all’approvazione del bilancio di previsione 2014, con l’allegata relazione 

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

RILEVATO che l’Assemblea dell’Unione dei comuni del Barigadu- Busachi, ancorché scaduti i 

termini, non ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 

pluriennale per il triennio 2014-2016; 

VISTO l’art. 9 della L.R.12 giugno 2006, n. 9 che disciplina l’intervento sostitutivo della 

Regione nei confronti degli enti locali; 

ACCERTATO che sussistono i motivi per avviare le procedure relative all’intervento sostitutivo, 

assegnando al predetto Ente un termine di 15 giorni per provvedere in merito; 
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      DECRETA 

ART. 1 L’Assemblea dell’Unione dei comuni del Barigadu- Busachi è tenuta a deliberare 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la 

relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-

2016, entro quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento del presente 

decreto. Decorso inutilmente tale termine sarà nominato un commissario ad acta 

che provvederà in via sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 

2006, n.9. 

ART. 2 Il Presidente dell’Unione dei comuni del Barigadu- Busachi è incaricato 

dell’esecuzione del presente decreto notificandone copia integrale ai singoli 

consiglieri e della pubblicazione dello stesso all’albo pretorio dell’Ente per la durata 

di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla sua ricezione. 

 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet della Regione e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessore  

F.to Cristiano Erriu 


