PROT. N. 2869 DEL 28/03/2019

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1
1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco LOI GIUSEPPE
Assessori DEMURTAS LUCA, CASARI SILVANO, MURINO GIUSEPPINO, VITALE ROBERTA
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente ........................
Consiglieri CADEDDU LUCA G., CASARI SILVANO, DEMURTAS LUCA, MURINO GIUSEPPINO, PEDDIU MARIO ANGELO, PIRODDI ENRICO, RUBIU PIERO
A.S., VITALE ROBERTA, ZUDDAS BARBARA

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Direttore:
Segretario: BALLOI NATALINA
Numero dirigenti:
Numero posizioni organizzative: 5
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 23
1.4 Condizione giuridica dell'ente: NO
indicare se l'ente è commissariato, o lo è stato nel periodo del mandato e per quale causa, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente: NO
indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare
l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore)
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AREA SERVIZIO AL CITTTADINO

Si evidenziano numerose ingiunzioni legali in conseguenza richiamate in giudizio a cui non si era dato corso con la nomina di legali in difesa dell'Ente o opposizioni a decreti
ingiuntivi. Si è provveduto alla risoluzione, ove possibile, alla risoluzione di spese legali precedenti e/o attuali per aggravi all'Ente di spesa per interessi.

AREA GESTIONE TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED USO CIVICO

La criticità maggiore è stata determinata dalla mancanza di personale che ha visto l'emissione di alcune bollette in ritardo.
AREA DEMOGRAFICA E DI VIGILANZA

A seguito dell'istituzione della carta d'identità elettronica si è riscontrato un aumento del lavoro svolto ed è stato necessario procedere con l'acquisto dell'attrezzatura adeguata
AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

In relazione al settore finanziario si sono rilevati alcuni ritardi per emissione dei mandati per tardive erogazioni di trasferimenti regionali e statali.
In relazione al settore amministrativo è stato sottoscritto il nuovo contratto ma permane la criticità sulla mancata contrattazione degli anni 2007-2017.
In relazione al settore sociale si è evidenziato un notevole carico di lavoro in riferimento a nuove e complesse procedure delegato dall'Inps e dalla Regione.
AREA TECNICO MANUTENTIVA

Le criticità sono legate all'aumento dei trasferimenti regionali e nazionali e all'eseguità del personale dipendente attualmente costituito da due unità operative part-time e tre operai.
Si è provveduto a sanare parte della situazione con l'assunzione di una nuova unità a tempo determinato e con il trasferimento per il 20% del proprio orario di due vigili.
AREA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA ABITATI

Pur avendo concluso la gran parte dei lavori relativi al post-alluvione resta ancora in capo ad una sola unità lavorativa la gran parte dei collaudi dei lavori ultimati e l'avvio del sesto
intervento.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.
ANNO 2014: 8
ANNO 2018: 9
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.
•

Regolamento d'uso delle terre civiche approvato con DEL. C.C. N. 4 DEL 4 NOVEMBRE 2013 e modificato CON DEL. C.C. N. 33 DEL 5 DICEMBRE 2016 DEL. C.C. N. 11
DEL 15 MAGGIO 2017

•

Regolamento comunale per l'applicazione del Ravvedimento operoso ai Tributi locali APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL
01.06.2015

•

Regolamento comunale concessione di contributi e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
19/04/2018).

•

Regolamento per la concessione di beni immobili, beni mobili e attrezzature comunali con RICHIESTA (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
19/04/2018).

•

Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2018).

•

Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18 del 02/08/2018).

•

Regolamento per la disciplina della VideoSorveglianza sul territorio comunale (Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 10/10/2018).

•

Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 27/12/2018)

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altri immobili

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

Aliquote addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,2000

0,2000

0,2000

0,2000

0,2000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

420.700,00

452.205,37

452.205,37

436.155,48

448.878,09

99,160

100,000

100,000

95,360

100,000

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

4.242,00

4.522,00

4.522,00

4.796,00

4.489,00

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del
TUOEL.
3.1.1 Controllo di gestione:
indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

•
•

Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);
1.
2.
3.
4.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà RURALE
INTERVENTO PIAZZALE PANORAMICO SENNORIGAU
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGA LOC. MASONEDILI
VALORIZZAZIONE COMPLESSO S’ARCU E IS FORROS E SA CARCAREDDA

€ 399.999,99
€ 460.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•

ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITà S. BARBARA
OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO FIGU NIEDDA”
“OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BAU E’ PORCOS”
“OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BAU ARGILI”
“OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO SERRA E’ SCOVA”
“OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO S’ARRESCOTTU”
“OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BACCU ARTHACCI”

€ 999.033,00
€ 3.222.000,00
€ 1.692.000,00
€ 1.754.000,00
€ 564.000,00
€ 2.313.600,00
€ 872.400,00.

Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;

CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE:
ANNO 2014: 7
TEMPO MEDIO GG 104
ANNO 2018 8
TEMPO MEDIO GG 110
CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA
ANNO 2014: 22
TEMPO MEDIO GG 8
ANNO 2018: 10
TEMPO MEDIO GG 9

•

Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;

Il servizio della mensa scolastica è stato uno tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale improntato su criteri di efficienza e qualità e soddisfacimento dell'utenza. Il servizio è
stato dato in gestione attraverso gara d'appalto ed è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e scondaria di primo grado per circa 200 pasti al giorno. Sono inclusi anche
alunni che hanno bisogno di diete speciali.
Le tariffe e le modalità di pagamento sono stabilite dal regolamento approvato con Delibera CC 24 del 02.09.2013; la tariffa viene calcolata sulla base della certificazione ISEE che
va allegata alla domanda di iscrizione.

•

Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;

Anno 2014 Percentuale 57,80%

•

Anno 2018 Percentuale 80,04%

Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato;

Servizio di assistenza domiciliare: gestito direttamente dal PLUS. Soddisfatte il 100% delle richieste.
Servizio di telesoccorso: espletato al 100% rispetto alla domande richieste.
Servizio ai minori e alle famiglie: istituito il servizio educativo rivolto a minori e famiglie con disagio socio-educativo.
Assistenza economica: soddisfatte le richieste presentate.
Servizio ai disabili:sono stati svolti laboratori e colonia marina.
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Servizi agli anziani: sono stati svolti laboratori e cure termali.
Servizio di segretariato sociale: servizio rivolto a tutta la popolazione per l'accesso a tutti i servizi e prestazioni sociali.

•

Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo;

3.1.2 Controllo strategico:
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;
3.1.3 Valutazione delle performance:
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con
regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009;
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE CORRENTI

6.195.969,95

4.661.938,58

3.871.752,39

3.797.882,16

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
4.372.016,16
-29,43 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2.327.597,45

5.151.502,82

3.360.814,76

4.139.786,93

6.057.259,43

160,23 %

443.923,15

458.331,27

0,00

0,00

0,00

-100,00 %

8.967.490,55

10.271.772,67

7.232.567,15

7.937.669,09

10.429.275,59

16,30 %

ENTRATE

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

3.887.738,64

3.546.539,27

3.271.314,08

3.358.998,95

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
4.226.620,82
8,71 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.703.731,69

4.880.763,10

3.182.623,31

3.683.310,25

8.233.974,95

204,54 %

628.770,84

188.234,13

162.680,16

172.023,26

110.666,92

-82,39 %

7.220.241,17

8.615.536,50

6.616.617,55

7.214.332,46

12.571.262,69

74,11 %

SPESE

2014

2015

2016

2017

(IN EURO)

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

2018

2018

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
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TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

467.556,58

3.766.435,09

1.134.977,12

1.046.489,17

738.905,31

58,03 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

467.556,58

3.654.648,65

1.138.313,33

1.045.965,57

738.905,31

58,03 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
6.195.969,95

4.661.938,58

3.871.752,39

3.797.882,16

4.372.016,16

3.887.738,64

3.546.539,27

3.271.314,08

3.358.998,95

4.226.620,82

184.847,69

188.118,39

162.680,16

172.023,26

110.666,92

0,00

0,00

24.360,21

88.010,96

140.360,84

2.123.383,62

927.280,92

462.118,36

354.870,91

175.089,26

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

Entrate titolo IV
2.327.597,45

5.151.502,82

3.360.814,76

4.139.786,93

6.057.259,43

0,00

458.331,27

0,00

0,00

0,00

2.327.597,45

5.609.834,09

3.360.814,76

4.139.786,93

6.057.259,43

2.703.731,69

4.880.763,10

3.182.623,31

3.683.310,25

8.233.974,95

-376.134,24

729.070,99

178.191,45

456.476,68

-2.176.715,52

376.134,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]

0,00

0,00

0,00

0,00

790.802,28

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale

0,00

20.807,22

461.222,61

462.419,68

855.723,35

0,00

749.878,21

639.414,06

918.896,36

-530.189,89

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti

SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni
(+)

4.924.257,97

10.105.490,40

5.732.607,89

6.744.556,93

5.277.572,67

(-)

3.681.841,43

7.644.493,07

5.491.910,01

5.661.560,67

4.279.231,68

(=)

1.242.416,54

2.460.997,33

240.697,88

1.082.996,26

998.340,99

(+)

4.510.789,16

3.932.717,36

2.634.936,38

2.239.601,33

5.890.608,23

(+)

0,00

20.807,22

485.582,82

550.430,64

996.084,19

(-)

4.005.956,32

4.737.478,52

2.263.020,87

2.598.737,36

9.030.936,32

(=)

504.832,84

-783.953,94

857.498,33

191.294,61

-2.144.243,90

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

155,00

24.360,21

88.010,96

140.360,84

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

100.000,00

461.222,61

462.419,68

855.723,35

0,00

(=)

1.647.094,38

1.191.460,57

547.765,57

278.206,68

-1.145.902,91

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2014

2015

2016

2017

2018

Vincolato
0,00

1.347.727,47

834.585,25

772.725,57

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.102.083,39

918.416,89

1.897.730,04

2.308.643,65

467.567,65

1.102.083,39

2.346.144,36

2.732.315,29

3.081.369,22

467.567,65

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

10

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo di cassa al 31 dicembre
0,00

1.730.216,90

2.922.694,75

3.501.620,43

2.422.520,57

10.859.263,00

9.474.889,35

6.339.660,29

5.305.066,63

9.264.239,80

9.757.179,61

8.453.379,07

5.979.609,11

4.729.233,65

11.219.192,72

155,00

24.360,21

88.010,96

140.360,84

0,00

100.000,00

461.222,61

462.419,68

855.723,35

0,00

1.001.928,39

2.266.144,36

2.732.315,29

3.081.369,22

467.567,65

SI

SI

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790.802,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790.802,28

Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
48.608,84

85.848,48

99.204,07

155.337,71

388.999,10

0,00

0,00

55.926,90

291.623,67

347.550,57

782.440,95

104.534,46

392.558,97

193.660,89

1.473.195,27

831.049,79

190.382,94

547.689,94

640.622,27

2.209.744,94

749.282,46

544.617,12

98.163,69

1.598.979,06

2.991.042,33

0,00

78.747,30

0,00

0,00

78.747,30

1.580.332,25

813.747,36

645.853,63

2.239.601,33

5.279.534,57

25.074,60

457,46

0,00

0,00

25.532,06

1.605.406,85

814.204,82

645.853,63

2.239.601,33

5.305.066,63

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
301.785,07

51.399,26

91.377,20

839.273,95

1.283.835,48

731.185,84

890.820,05

41.480,00

1.759.460,62

3.422.946,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.435,31

13,56

0,00

2,79

22.451,66

1.055.406,22

942.232,87

132.857,20

2.598.737,36

4.729.233,65

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

59,97 %

2015
52,76 %

2016
36,36 %

2017
21,42 %

2018
4,97 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2014

2015

2016

2017

2018

NS

NS

NS

NS

NS

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2014

2015

2016

2017

2018

Residuo debito finale
1.432.937,36

1.248.089,67

1.518.186,81

1.355.906,65

1.183.883,39

3420

3420

3243

3186

3186

418,98

364,93

468,14

425,58

371,58

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2014
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2015
1,346 %

2016
1,262 %

2017
0,843 %

2018
0,920 %

0,884 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
52.451,98

27.078.651,60
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Immobilizzazioni materiali
65.672.527,63
Immobilizzazioni finanziarie
0,00
Rimanenze
0,00
Crediti
13.065.729,18
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

47.710.508,05
Debiti

619.888,76
Ratei e risconti attivi

4.621.437,90
Ratei e risconti passivi

0,00
TOTALE

0,00
TOTALE

79.410.597,55

79.410.597,55

Anno 2017

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
524.519,84

25.216.730,16

Immobilizzazioni materiali
72.442.616,56
Immobilizzazioni finanziarie
0,00
Rimanenze
0,00
Crediti
9.332.249,50
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

55.159.056,32
Debiti

1.730.216,90
Ratei e risconti attivi

3.129.296,48
Ratei e risconti passivi

0,00
TOTALE

0,00
TOTALE

84.029.602,80

83.505.082,96

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017
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Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)

0,00

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.
In seguito alla Sentenza n° 113/2018 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e l’Ordinanza del Tribunale di Lanusei del 7 dicembre 2018 l'Ente ha subito un prelievo
forzoso, essendo stato dichiarato responsabile in solido, per la somma di 712.132,34 euro. Tale somma risultando un debito fuori bilancio andrà regolarizzata entro il prossimo
consuntivo
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8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2014

2015

2016

2017

2018

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)

885.037,29

885.037,29

885.037,29

885.037,29

885.037,29

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006

886.703,29

832.574,80

0,00

0,00

0,00

Rispetto del limite
NO
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI

22,80 %

SI

23,47 %

SI
0,00 %

SI
0,00 %

0,00 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2014

2015

2016

2017

2018

Spesa personale (*) / Abitanti
268,06

261,08

264,08

281,82

271,96

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti / Dipendenti
122

127

125

114

118

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
SI

NO
16

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo risorse decentrate
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art.1 delle Legge 266/2005.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;
NEGATIVO
- Attività giurisdizionale:
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.
NEGATIVO
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.
NEGATIVO
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato;
SPESE DI RAPPRESENTANZA 500,00 EURO
MISSIONI 20.000,00 EURO
SPESE PER CONVEGNI 500,00

TOTALE 21.000,00 EURO
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come modificato dall'art.16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n.138
e dell'art.4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012;
NON SONO STATE POSTE IN ESSERE AZIONI DI DISMISSIONI POICHE' IL COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI NON HA SOCIETA' PARTECIPATE
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del
dl 112 del 2008 ?
SI

NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
SI

NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

0,00
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

0,00

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura
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******************

Tale relazione di fine mandato del Comune di Villagrande Strisaili che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanzia pubblica in data .............
VILLAGRANDE STRISAILI 26/03/2019

IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE LOI

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1,
comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
li ................................

L'organo di revisione economico finanziario (1)

F.TO MARIANGELA PISTIS

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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