Comune di Nuraminis

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2015 – 2020)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il
mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni
standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla
provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori
quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e
nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
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La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di
controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la
certificazione sono trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2019: 2451
Di seguito si riportano, per il 2015 ed il 2019, alcuni dati sulla popolazione residente:
LA POPOLAZIONE

2015

Popolazione residente al 31/12

2.567

- di cui maschi

1.278

- di cui femmine

1.289

nati nell'anno

19

deceduti nell'anno

30

immigrati

45

emigrati

55
Saldo naturale (differenza tra nati e morti)

- 11

Saldo migratorio (differenza tra
immigrati e emigrati)

- 10

Popolazione per fasce d'età ISTAT al 31/12
Popolazione in età prescolare- scuola dell'obbligo
Popolazione in forza lavoro
Popolazione in età adulta
Popolazione in età senile

0-14
anni
15-29
anni
30-65
anni
Oltre 65
anni

258
352
1.361
596
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LA POPOLAZIONE

2019

Popolazione residente al 31/12

2.451

- di cui maschi

1.215

- di cui femmine

1.236

nati nell'anno

12

deceduti nell'anno

36

immigrati

59

emigrati

57
Saldo naturale (differenza tra nati e morti)

- 24

Saldo migratorio (differenza tra
immigrati e emigrati)

+2

Popolazione per fasce d'età ISTAT al 31/12
Popolazione in età prescolare- scuola dell'obbligo
Popolazione in forza lavoro
Popolazione in età adulta
Popolazione in età senile

0-14
anni
15-29
anni
30-65
anni
Oltre 65
anni

235
281
1.295
640

1.2.1 - Organi politici

Sindaco
Lista :
In carica dal:

Pisano Mariassunta
Il cambiamento possibile
01.06.2015

Nuraminis e Villagreca
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GIUNTA
La Giunta di questo Ente ad inizio mandato e fine mandato è così composta:

CARIC
A

2

3

4

5

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

NOMINAT
IVO

Farris
Irene

GIUNTA
LISTA
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e
Villagreca

Podda
Roberta

Il cambiamento
possibile
Nuraminis e
Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e
Villagreca

Podda
Enrico

Il cambiamento
possibile
Nuraminis e
Villagreca

Frongia
Mario

DELEGHE
Programmazio
ne, Bilancio,
Risorse
Umane e
Strumentali,
Cultura
Lavori Pubblici ed
Urbanistica

Politiche
Sociali e del
lavoro,
Pubblica
Istruzione

Agricoltura,
Allevamento,
Attività Produttive

In carica dal

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

Ulteriori incarichi a singoli consiglieri comunali
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Con Decreto n. 13 del 24.07.2015 il Sindaco ha provveduto al conferimento di incarichi ai singoli consiglieri con riferimento a
determinate materie, nell’ambito delle quali il consigliere incaricato collaborerà col Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e
problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo nel contempo l’assunzione di atti a rilevanza esterna.
Tale delega consentirà una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco consentendo di realizzare una migliore
partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente.
COGNOME E NOME

INCARICO

PORRU GIORGIO, nato a Cagliari il IMPIANTI E ATTIVITA’ SPORTIVE
29.10.1980
ZONCA

LAURA,

nata

a

Cagliari

il SPETTACOLO E ATTIVITA’ RICREATIVE

DAVIDE,

nato

a

Cagliari

il AMBIENTE , TERRITORIO E SICUREZZA

23.1.1989
ZONCA

29.07.1981
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

Presidente
del Pisano
consiglio/ Sindaco
Mariassunta
Consigliere

Farris Irene

Consigliere

Frongia Mario

Consigliere

Podda Enrico

Consigliere

Podda Roberta

Consigliere

Porru Giorgio

Consigliere

Zonca Laura

Consigliere

Pillosu Giorgio

Consigliere

Loi Mario

LISTA
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento

In carica dal ___ al
__
01.06.2015
01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015
05.09.2017

-

29.09.2017

01.06.2015
8

Consigliere

Zonca Davide

Consigliere

Anni Stefano

Consigliere

Atzeni Luigi

Consigliere

Piga Michele

Consigliere

Cappai Paolo

Consigliere

Cocco Katia

possibile
Nuraminis e Villagreca
Il cambiamento
possibile
Nuraminis e Villagreca
Nuraminis Villagreca
Insieme – Stefano Anni
Sindaco
Nuraminis Villagreca
Insieme – Stefano Anni
Sindaco
Nuraminis Villagreca
Insieme – Stefano Anni
Sindaco
Nuraminis Villagreca
Insieme – Stefano Anni
Sindaco
Nuraminis Villagreca
Insieme – Stefano Anni
Sindaco

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015 30.06.2015
16.07.2015

01.06.2015

01.06.2015

1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:

Segretario: 1
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente al 31.12.2019 n.17
Organigramma:
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Con deliberazione di G.C. n. 88 del 26.11.2019 è stato approvato il nuovo organigramma e funzionigramma del Comune di Nuraminis
così come sotto indicato:
SEGRETARIO COMUNALE
Adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio Comunale e Giunta Comunale - Assistenza e Consulenza agli Organi istituzionali Presidenza e gestione rapporti con il Nucleo di valutazione – Relazioni sindacali - Contratto collettivo decentrato - Attività di rogito e
attività connesse - Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile - Responsabilità anticorruzione - Responsabilità
trasparenza - Affari legali e contenziosi

Area 1 - Amministrativa
Segreteria e Affari generali - Sport, Cultura, Tempo libero, Attività di promozione turistica - Pubblica Istruzione - Biblioteca - Assicurazioni
- Portierato - Personale Parte giuridica - Demografici - Polizia Municipale
Area 2 - Economico/finanziaria
Programmazione finanziaria e report di gestione - Contabilità e Bilancio - Personale parte economica - Tributi - Inventario, Patrimonio ed
Economato - Protocollo, movimento deliberativo, Albo Pretorio, Archivio, Notifiche - Rilevazione presenze personale dipendente
Area 3 - Tecnica
Urbanistica, edilizia, patrimonio immobiliare - Lavori pubblici - Servizi tecnologici - Cimitero - Protezione Civile e sicurezza sul lavoro Ambiente - Sistema informatico e sicurezza dati - SUAPE - Toponomastica

Area 4 - Sociale
Servizi alla persona/Socio assistenziale - Gestione case ERP (canone moderato e canone sociale) - Micronido -

Personale in servizio al 31.12.2019
1 Istruttore amministrativo
staff del Sindaco
(art. 90 T.U. 267/2000)

C1

Tocco Veronica
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Area 1 Responsabile Anna Maria Simbula
1 Istruttore direttivo amministrativo D1 Simbula Anna Maria
1 Istruttore amministrativo
C4 Succa Piercarlo
1 Istruttore amministrativo
C1 Picciau Michela
1 Agente Polizia Locale
C1 Pinna Alessandro
1 Agente Polizia Locale
C1 Bovi Luciano
1 Addetto al centralino/Usciere
B4 Pusceddu Vincenzo

Area 2 Responsabile Dott.ssa Valeria Serci
1 Istruttore direttivo contabile
D1 Serci Valeria
1 Istruttore amministrativo/contabile C1 Porru Liana
1 Istruttore amministrativo
C1 Pillosu Ignazio
1 Istruttore amministrativo
C1 Ugas Palmiro

Area 3 Responsabile Ing. Michele Melis
1 Istruttore direttivo tecnico
D1 Melis Michele
(art. 110 T.U. 267/2000)
1 Istruttore direttivo tecnico
D4 Pilloni Sergio
1 Capo operaio
B3 Luppino Giuseppe
1 Istruttore tecnico
C1 Angiuoni Marcello
(tempo det. 24 ore sett.)

Area 4 Responsabile Dott.ssa Monica Frau
1 Istruttore direttivo sociale
D1
Frau Monica
1 Istruttore direttivo sociale
D1
Campesi Massimiliano
(art. 92, c. 1 T.U. 267/2000
11

12 ore sett.)
Segretario Comunale:
dal 06.11.2014 al 26.07.2015 Dott. Marco Marcello (Titolare)
dal 01.09.2015 al 30.06.2016 Dott.ssa Fadda M. Benedetta (Titolare)
dal 01.09.2016 al 12.09.2017 Dott.ssa Damiano Rosa (Titolare)
dal 01.07.2018 al 24.03.2019 Dott. Loi Simone (Titolare)
dal 25.03.2019 Dott. Loi Simone (Titolare) in aspettativa di diritto
dal 25.03.2019 a tutt’oggi Segretari Comunali a scavalco
dal 25.03.2019 al 19/05/2020 Segretari Comunali a scavalco
dal 19/05/2020 Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243ter e 243quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3bis del D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013.

1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:

La struttura organizzativa degli uffici nel corso del mandato amministrativo 2015/2020 è stata semplificata e ammodernata al fine di
renderla maggiormente aderente alle finalità strategiche dell'Amministrazione e funzionale agli obiettivi delineati nelle linee
programmatiche di mandato presentate dal Sindaco nel Consiglio comunale del 30 Luglio 2015 (atto C.C. n. 16)
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Nel corso di questi anni gli uffici hanno subito delle variazioni con l'obiettivo di disporre in tempi brevi un'organizzazione snella, efficiente,
moderna e propositiva, attiva e veloce nel tradurre in atti decisioni amministrative.
Ovviamente le costanti riorganizzazioni interne hanno richiesto e richiedono sforzi aggiuntivi al personale in servizio, in considerazione
dell'aumento delle competenze richieste, della formazione necessaria a ricoprire nuovi ruoli e dei nuovi adempimenti introdotti dalle
novità legislative che si sono susseguite.
Le principali criticità sono derivate oltre che dai nuovi adempimenti legislativi, anche dalla dinamica occupazionale delle Aree durante il
periodo 2015/2020, a seguito di riduzione del personale, (pensionamenti), trasferimenti per mobilità volontaria, comandi e non ultima le
norme sul blocco delle assunzioni che hanno determinato negli ultimi anni una forte diminuzione del numero di dipendenti nei Comuni.
Tutti gli uffici sono stati interessati dalla carenza di personale, ma nonostante tutto l'azione amministrativa è stata sempre efficace ed
efficiente, soprattutto negli ultimi anni, grazie al senso di dovere, responsabilità e collaborazione dei dipendenti.
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO
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15

16

17

18

19

20

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

Comune di Nuraminis

Prov.

CA

Barrare la
condizione
che ricorre
P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo,
[ ] Si
personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[X]
No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
[ ] Si
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

|X]
No

P3

Indicatore 3.2
maggiore di 0

[ ] Si

[X]
No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [ ] Si

[X]
No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
[ ] Si
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[X]
No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [ ] Si

[X]
No

(Anticipazioni

chiuse

solo

contabilmente)
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P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore
13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore [ ] Si
dello 0,60%

[X]
No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
[ ] Si
(riferito al totale delle entrate) minore del 47%

[X]
No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni [ ] Si
strutturalmente deficitarie

[X]
No
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO

2.1.1 Attività Normativa
Attività normativa e regolamentare distinti per organo competente riepilogate nelle seguenti tabelle:
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: nessuna modifica
REGOLAMENTI COMUNALI adottati

N.
atto

Data

CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto

1

18.03.2016 Approvazione modifiche e integrazioni
del
Regolamento
Comunale
di
videoregistrazione
del
Consiglio
Comunale”

2

18.03.2016 Approvazione
Regolamento
per
l’istituzione e il funzionamento delle
Consulte Comunali”

6

18.03.2016 Approvazione nuovo “Regolamento
per la concessione in uso di locali e
attrezzature di proprietà del Comune di
Nuraminis”

Motivazione
Maggiore
trasparenza
ai
lavori del Consiglio Comunale
e creare opportunità per i
cittadini di seguire i lavori
consiliari
Disciplinare il funzionamento
di tutte le Consulte che il
Consiglio Comunale riterrà di
istituire

Adeguamento all’attuale
situazione
dei
locali
disponibili;

regolamentare anche la
concessione
in
uso
temporaneo
di
attrezzature
quali
ad
esempio gazebo, palco,
ecc.
di
proprietà
comunale;
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7

8

10

11

12

8

25

18.03.2016 Approvazione
modifiche
al Adeguamento in base alla
“Regolamento Azioni di contrasto alle normativa regionale e sulla
povertà”
base dei bisogni presenti nel
proprio territorio e delle
priorità programmate
29.04.2016 Approvazione
modifiche
al Adeguamento alle nuove
Regolamento
Comunale
per norme in materia
l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU)”
29.04.2016 Approvazione
modifiche
al Adeguamento alle nuove
Regolamento
Comunale
per norme in materia
l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI)”
19.05.2016 Approvazione
“Regolamento
per Disciplinare la materia sulla
l’integrazione della retta di inserimento base dei bisogni presenti nel
di anziani, disabili, minori in strutture territorio in ottemperanza a
assistenziali socio sanitarie, socio quanto
previsto
dalla
riabilitative
normativa vigente in materia
19.05.2016 Approvazione nuovo “Regolamento
Comunale per l’erogazione di interventi
di sostegno economico”
2303.2017 Modifica parziale del “Regolamento di Adeguamento al TUEL –
assegnazione delle aree PEEP”
determinazione di ulteriori
norme
(modalità
pubblicazione
Bando,
fissazione più puntuale dei
punteggi, ecc.) ai fini della
concreta attuazione dello
stesso
07.08.2017 Approvazione
conferimento
Onoraria”

“Regolamento per il Attribuire un riconoscimento
della
Cittadinanza onorifico a chi si sia distinto in
azioni di alto valore a
24

36

14.11.2017 Approvazione nuovo “Regolamento
Consiglio Comunale dei Ragazzi”

14

10.05.2018 Adozione del Regolamento Comunale
di attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
11.10.2018 Approvazione
“Regolamento
Comunale Reddito di Inclusione
sociale R.E.I.S. – Aggiudu Torrau
29.10.2020 Approvazione
Regolamento
per
l’assegnazione di un contributo per
interventi di recupero delle facciate di
proprietà privata ricadenti nella zona A
(Centro storico) e zona B (di
completamento) del centro abitato di
Nuraminis
28.12.2018 Approvazione Regolamento Comunale
per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocinio ad
associazioni ed enti pubblici o privati”

31

32

38
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vantaggio della Nazione o
ell’umanità intera
Elaborato
accogliendo
le
proposte e osservazioni del
corpo docente delle Scuole
interessate
Adeguamento
quadro
normativo
nazionale
alle
disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile
2016
Modalità e criteri di attuazione
del programma regionale
Attività di riqualificazione del
centro abitato di Nuraminis
interventi edilizi di recupero
delle facciate di proprietà
privata prospicienti le strade e
spazi pubblici

Disciplinare l’erogazione di
contributi per la promozione
della cultura, delle attività
sociale e per la valorizzazione
del tempo libero (art. 12 L. n.
241/1990)
30.05.2019 Nuovo “Regolamento di contabilità” Adeguamento alle norme
istituito ai sensi dell’art. 152 del TUEL sopravvenute
adeguato ai principi contabili generali
di cui al D.Lgs. n. 118/2011
12.07.2019 Approvazione
Regolamento
per Disciplinare le modalità di
l’erogazione di contributi economici concessione
di
contributi
25

assistenziali

23

12.07.2019 Modifica
al
Regolamento
per
l’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare e tutelare”

25

30.07.2019 Approvazione del “Regolamento per la
disciplina ed utilizzo degli impianti di
videosorveglianza”

33

31.10.2019 Approvazione del “Regolamento per la
gestione degli impianti sportivi”

38

28.11.2019 Approvazione Regolamento di igiene
urbana ed ambientale e per la gestione
e l’utilizzo dell’ecocentro comunale”

economici di competenza del
Comune in favore di singoli e
nuclei familiari
Adeguamento alla normativa
vigente e soprattutto alle
problematiche, disagi, bisogni
dell’attuale popolazione che
potrebbe usufruire del servizio
Finalizzato alla realizzazione
del
progetto
di
videosorveglianza
per
la
tutela
della
incolumità
pubblica,
della
sicurezza
urbana, tutela del patrimonio
pubblico , tutela in materia
ambientale
ed
alla
prevenzione di specifici reati
Disciplinare e razionalizzare
l’utilizzo degli impianti sportivi
in abse alle nuove esigenze
Adottare uno strumento di
controllo del territorio dei
comportamenti degli utenti
nonché
una
chiara
individuazione dei divieti in
riferimento al servizio

26

N.
atto
79

55

103

105
18

21

9

Data

GIUNTA COMUNALE
Oggetto

17.12.2015 Approvazione Regolamento Comunale
per lo svolgimento degli incarichi
esterni da parte dei dipendenti del
Comune di Nuraminis””
05.07.2016 Integrazione art. 14 del Regolamento
Comunale
sull’ordinamento
e
funzionamento degli uffici comunali”
22.12.2016 Istituzione dei buoni sostitutivi di
mensa - Approvazione del relativo
regolamento
29.12.2016 Approvazione Regolamento Comunale
Pedibus
06.04.2017 Approvazione del Regolamento per
l’accesso all’impiego ai sensi dell’art.
52 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e modifica art 17 del
Regolamento uffici e servizi
11.04.2017 Approvazione del “Regolamento per
procedimenti disciplinari del Comune
di Nuraminis

Motivazione
Disciplinare
le
modalità
di
autorizzazione allo svolgimento di
attività extraistituzionali in attuazione
alle disposizioni vigenti
Riorganizzazione dell’assetto degli
uffici
Disciplinare l’istituto del servizio mensa
sostitutivo a favore dei dipendenti
Disciplinare il servizio pedibus
Disciplinare
le
modalità
reclutamento del personale

di

Adozione di un utile strumento
operativo di approfondimento e di
concreta applicazione della materia
disciplinare
08.02.2018 Approvazione regolamento per la Criteri con valenza transitoria e nel
nomina,
composizione
e rispetto dei principi richiamati dagli art.
funzionamento delle commissioni di 77 e 216 del d.lgs. n. 50/2016
gara per lavori, servizi e forniture e per
la determinazione dei compensi dei
27

32

64

commissari”
12.06.2018 Approvazione
del
“Regolamento
comunale per ripartizione degli
incentivi per funzioni tecniche per
lavori, servizi e forniture di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016
30.11.2018 Approvazione
“Regolamento
per
l’utilizzo di graduatorie di pubblico
concorso di altri enti locali finalizzato
all’assunzione
di
personale
dipendente a tempo indeterminato

Adeguamento alla nuova disciplina
vigente in materia

Predeterminare i criteri generali che
orientino, in modo trasparente ed
imparziale,
l'individuazione
della
graduatoria concorsuale da impiegare
da
parte
dell'Amministrazione
comunale, al fine di evitare azioni
distorsive ed illegittime
Ottemperare agli obblighi imposti dal
Regolamento
Europeo
Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data
Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al
Regole di condotta ed obblighi dei
responsabili e designati al trattamento
dei dati personali
Applicazione delle nuove disposizioni
del CCNL 21.05.2018, in particolare
dell’art. 14 che al comma 1

72

13.12.2018 Adozione del Codice di condotta
interno relativo all’utilizzo dei dati
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16.05.2019 Approvazione
“Regolamento
sull’istituzione per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione
organizzativa
10.12.2019 Regolamento per l’accesso all’impiego Modifiche e integrazioni al fine di
approvato con atto G.C. n. 18/2017 – rendere le relative procedure di
Modifica e integrazioni
reclutamento trasparenti, imparziali il
più possibile
04.02.2020 Modifica
al
regolamento Ridefinizione ruoli
sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi

93

8
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
Aliquote IMU
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali

2015

2016

2017

2018

2019

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

0,76%
Esenti

0,76%
Esenti

0,76%
Esenti

0,76%
Esenti

0,76%
Esenti

2015

2016

2017

2018

2019

0,1%

0,1%

Esente

Esente

Esente

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

2.2.2 - TASI:
Aliquote TASI
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali
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2.2.3 - Addizionale lrpef:

Aliquote addizionale
Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione
aliquote

2015

2016

2017

2018

2019

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

NO

NO

NO

NO

NO

2015
TARI
100%

2016
TARI
100%

2017
TARI
100%

2018
TARI
100%

2019
TARI
100%

2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
Prelievi su rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 linee programmatiche di mandato

SERVIZI SOCIALI, AI CITTADINI E LAVORO











Istituzione della Carta dei Servizi del Comune di Nuraminis e Villagreca
Prevenire e supportare ogni forma di bisogno e disagio economico, di malessere psicologico o marginalità sociale, culturale e
dispersione scolastica
Valutare ed eventualmente modificare i criteri di assegnazione dei sussidi economici
Aprire uno sportello d’ascolto con il contributo di educatori e psicologi
Riattivare e rendere efficiente il funzionamento dei servizi Informa- giovani e CeSIL come strumenti di incontro tra domanda e offerta
di lavoro
Realizzare un foglio informativo sulle attività dell’amministrazione da distribuire periodicamente
Organizzare i soggiorni climatici termali per gli anziani
Promuovere l’imprenditoria sociale
Organizzazione di appuntamenti di approfondimento su tematiche di interesse collettivo e sanitario che riguardano i servizi offerti dal
territorio
Organizzazione di giornate educative nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi rispetto a temi come bullismo e dipendenze al fine di
educare alla cultura del diverso, alla solidarietà e alla tolleranza

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Ricercare finanziamenti e attivare corsi di formazione per accompagnare la nascita e l’ampliamento di aziende imprenditoriali,
agricole e di allevamento.
Promuovere e sostenere le attività artigianali di Nuraminis e Villagreca.
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Promuovere e potenziare la diversificazione delle colture coinvolgendo gli Enti e le Agenzie operanti nel settore.



Promuovere e illustrare nuove tecniche di lavorazione e produzione, incluse Green Economy
biologica e sostenibile.






Creazione di un marchio per i prodotti locali dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato
Informare la popolazione sull’opportunità di sfruttare la filiera corta e i gruppi solidali di acquisto
Mettere in sicurezza le strade vicinali e bonificare le campagne.
Istituire una giornata dell’ambiente annuale per sensibilizzare la popolazione al rispetto del territorio con il coinvolgimento di scuole e
associazioni.
Organizzare eventi culturali, sagre e manifestazioni per la valorizzazione del lavoro e dei prodotti agricoli, di allevamento e artigianali.
Sensibilizzare i cittadini al consumo dell’acqua pubblica potabile.




(economia verde), agricoltura

CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SPETTACOLO
Cultura e associazionismo
o Dare vita alla “Università popolare di Nuraminis e Villagreca”. Col coinvolgimento di docenti e professionisti qualificati sarà possibile
offrire a tutti i cittadini corsi di storia, panificazione, arte, teatro, artigianato e musica tradizionali
o

Promuovere e organizzare corsi per l’alfabetizzazione informatica dei cittadini di tutte le fasce d’età

o

Costituzione della Consulta giovanile e della Consulta degli anziani, organi di partecipazione che avranno il compito di fare proposte
ed elaborare progetti

o

Istituire la Consulta delle Associazioni Nuraminesi per promuovere il dialogo tra i gruppi, incentivare la nascita di nuove realtà
associative e strutturare il calendario annuale degli appuntamenti della comunità.

o

Offrire supporto e affiancamento, in un’ottica di massima collaborazione, alle attività ricreative e benefiche organizzate dalla
comunità religiosa

o

Istituire la Commissione per le Pari Opportunità
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o

Istituire la Festa della Rinascita, per celebrare ufficialmente la rifondazione di Nuraminis e di Villagreca nel XVI secolo.

o

Desideriamo recuperare il contatto con i nuraminesi e i villagrechesi che vivono lontano dal paese. Sono tanti coloro che si sentono
ancora legati al paese, tanti coloro che potrebbero dare una mano al cambiamento che vogliamo.

Cultura e itinerari della fede
o Potenziare le celebrazioni in onore di San Lussorio martire, momento sociale e religioso tra i più significativi dell'anno nuraminese.
Vogliamo collaborare col “Gremio San Lussorio” e stabilire forme di gemellaggio culturale con gli altri comuni sardi devoti a Santu
Luxori.
o

Garantire un più attivo sostegno alla festa patronale di San Vito, soprattutto incentivando il coinvolgimento delle associazioni
nuraminesi.

o

Valorizzare il patrimonio d'arte religiosa e degli archivi storici custoditi dalle parrocchie di Nuraminis e Villagreca, in accordo con le
autorità ecclesiastiche.

o

Attivazione di tutti i canali istituzionali necessari alla tutela e al riassetto delle chiese parrocchiali di Nuraminis e Villagreca.

Itinerari della cultura locale
o Ci impegniamo a mettere in campo tutte le azioni necessarie a reperire fondi (regionali, nazionali, europei) con i quali valorizzare il
nostro patrimonio artistico, archeologico e archivistico, oggi tristemente abbandonato e dai più sconosciuto. Si tratta di interventi che
possono offrire occasione di lavoro per diverse categorie di cittadini.
o Ci impegniamo a studiare, in collaborazione con le Università sarde, le Scuole e il mondo associativo locale, moderni percorsi di
turismo archeologico e alimentare, anche al fine di inserire Villagreca e Nuraminis negli itinerari turistici regionali.
o Ci impegniamo fare di Nuraminis una protagonista della manifestazione regionale “Monumenti aperti”, vetrina importante per
promuovere i prodotti dell’economia locale.
Sport e cultura
o Razionalizzare e regolamentare l’uso degli impianti sportivi esistenti al fine di renderli fruibili a tutti riducendone i costi
o Promuovere lo sport come attività dal valore formativo, aggregativo e sociale
o Creare un itinerario pedonale turistico nelle strade circostanti il paese con indicazioni e cartelli che ne segnalino il percorso
o Favorire gli scambi culturali e contribuire alla progettazione di attività scolastiche ed extrascolastiche che consolidino la formazione
dei bambini e dei ragazzi in campo linguistico, informatico e artistico
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AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA
Ambiente e urbanistica

















Seguire una politica ispirata alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia e alla protezione del territorio, favorendo in ogni modo e a
ogni livello la cultura del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili
Promuovere pratiche di diminuzione del consumo di suolo, privilegiando – laddove possibile – interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente
Creazione di un info-point dell’edilizia e del territorio, canale di comunicazione e servizio di consulenza gratuita per il cittadino
Promuovere iniziative quali convegni, seminari e incontri di approfondimento sui temi del costruito (bioedilizia, materiali innovativi,
direttive europee e nazionali)
Monitorare costantemente qualsiasi forma di finanziamento, incentivo o sgravio fiscale spettante a chi realizza interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica e/o lavori di ristrutturazione edilizia
Semplificare la normativa nelle zone urbanistiche soggette a vincolo, per consentire l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile sugli edifici
Monitorare e intervenire sugli edifici comunali che necessitano di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
sull’agibilità degli stessi
Valutare da subito finanziamenti reperibili e fattibilità economica di un efficientamento energetico progressivo degli edifici di proprietà
comunale
Studiare e valutare l’opportunità di adottare il “Piano Energetico Comunale” (volto alla riduzione dei consumi e al raggiungimento
dell'autosufficienza energetica)
Adottare tutte le misure necessarie affinché il territorio di Nuraminis e Villagreca venga rispettato e non sia fatto oggetto di
sversamenti o cattivi utilizzi
Potenziare e riqualificare il sistema del verde pubblico e delle piazze quali luoghi fondamentali per lo sviluppo della socialità.
Verificare la fattibilità di ottenere sconti in bolletta per chi conferisce i rifiuti direttamente all’isola ecologica
Sensibilizzare la popolazione sui temi e la produzione del compost ottenuto da scarti organici
Verificare periodicamente la salubrità dell’aria e del terreno in collaborazione con Università e Enti competenti
Mettere in sicurezza le strade di collegamento Villagreca-Nuraminis, Villagreca-Serrenti e Villagreca Samatzai. Sistemazione degli
ingressi del paese rendendoli decorosi
Risistemare e ripristinare il manto stradale laddove necessario, intervenendo inoltre con misure di miglioramento del Piano Traffico
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FOCUS SU VILLAGRECA
La ricchezza del patrimonio artistico, culturale e archeologico di Villagreca è indiscutibile. È un’eredità che intendiamo mettere al
centro del nostro programma per il rilancio dell’immagine di Nuraminis e Villagreca, come luoghi del buon vivere, luoghi di incontro,
di scambio, di cultura.
Nei prossimi cinque anni, col contributo fondamentale dei nostri candidati di Villagreca, faremo conoscere il potenziale culturale e
agricolo della frazione, con l’intento di farne strumento di coinvolgimento diretto della cittadinanza di Villagreca, i cui bisogni e le cui
richieste sono rimaste per troppi anni inascoltate.
Un Comune più vicino
Per avvicinare il Comune a Villagreca e stabilire un rapporto costante e di maggiore fiducia con la cittadinanza ci impegniamo a far
sì che sia istituita una Commissione, composta dai rappresentanti di Villagreca, che farà da portavoce e sarà un punto di
riferimento e occasione concreta di incontro e dialogo con i cittadini.
SERVIZI SOCIALI
Ripristinare il servizio di Scuolabus gratuito
Intavolare una trattativa con l’Azienda Regionale dei Trasporti (ARST) per deviare il percorso degli autobus in direzione Sanluri
consentendo che entrino nel paese
o Mettere a disposizione un locale pubblico a medici e professionisti che volessero utilizzarli per le loro prestazioni
o
o

AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA
o La nostra amministrazione porterà all’attenzione degli enti competenti e dei mass media il mancato ripristino della cava di Monti
Cruccuri (Costo zero)
o Completare l’assegnazione dei lotti PEEP in località Santu Antine
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Assegnare gli alloggi a canone sociale realizzati nell’ex Scuola Materna
Recuperare e curare piazza Pertini con installazione di giochi per bambini
Pulire strade, piazze e griglie per il defluimento delle acque piovane
Ingrandire l’area cimiteriale
o
o
o

2.3.2 numero atti amministrativi adottati
1.1 Numero di atti adottati durante il mandato:
2015

ORGANISMO E
NUMERO DI ATTI
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Decreti del Sindaco

32
64
15

2016
35
107
10

2017
45
98
12

2018
38
76
8

2019
42
112
4

2.3.3 attivita' svolte .
PRINCIPALI ATTIVITA' E SERVIZI ATTIVATI NEL QUINQUENNIO 2015/2020

LAVORI PUBBLICI

Opera pubblica

Importo €.

Opere Idrauliche a protezione dell'abitato - 1.000.000,00

Stato di attuazione
Lavori conclusi in data
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Canale diversivo 2012 - 1° stralcio - Opere
idrauliche a protezione dell'abitato
Realizzazione di un canale diversivo - 2° stralcio

390.000,00

Cantiere occupazione annualità 2016

43.000,00

Manutenzione straordinaria della scuola di Via
Donori – progetto Iscol - I lotto
Lavori di costruzione loculi cimiteriali presso il
cimitero di Nuraminis e di Villagreca
Fornitura e posa in opera di nuovo manto in erba
sintetica campo da calcio a 5
Lavori
di
manutenzione
straordinaria
pavimentazione palestra di via Satta
Manutenzione straordinaria del plesso scolastico
di via Garibaldi – progetto Iscol@ - II lotto
Interventi di recupero del patrimonio pubblico da
destinare ad alloggi residenziali a canone sociale
ex scuola elementare di Villagreca – opere
complementari- lavori aggiuntivi
Lavori di completamento opere idrauliche a
protezione dell’abitato – rinaturalizzazione canale
Riu Gloria
Recupero di residenze inutilizzate al fine di
realizzare alloggi a canone sociale ex alloggi
Italcementi - opere complementari.
Lavori urgenti per la realizzazione n. 48 loculi

25.02.2016

241.432,30
23.396,60
40.920,00
31.900,00

83.739,70

Lavori conclusi in data
04.02.2019
In definizione
espropriazioni
Lavori conclusi in data
30.11.2017
Lavori conclusi in data
05.12.2017
Lavori conclusi in data
01.10.2017
Lavori conclusi in data
05.04.2018
Lavori conclusi in data
19.01.2018
Lavori conclusi in data
27.11.2019

171.797,38

Lavori conclusi in data
19.07.2019

72.696,24

In corso di esecuzione
avviati in data 09.09.2019

204.906,00

In corso di esecuzione
avviati in data 17.04.2019

26.400,00

Lavori conclusi in data
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cimiteriali
Risanamento
aree
pubbliche
attraverso
operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento,
dei rifiuti di varia natura abbandonati nella ex
inceneritore in località Serra Cannigas lungo la
strada vicinale Pala de Monti
Interventi di efficientamento energetico negli
edifici pubblici e di realizzazione di micro reti
nelle
strutture pubbliche nella
Regione
Sardegna, per l'edificio ubicato in Piazza
Municipio n. 1 adibito ad Uffici Comunali.
Interventi
di
efficientamento
energetico
nell'edificio adibito a Municipio
Manutenzione
straordinaria
delle
strade
Comunali - Annualità 2018
Completamento e riqualificazione del centro
culturale - Casa Mudu – stralcio esecutivo

06.12.2018

47.200,00

Lavori conclusi in data
03.10.2019

577.576,41

Lavori aggiudicati
provvisoriamente in data
09.12.2019

400.000,00
445.091,84

Adeguamento e messa a norma della struttura
1.132.229,01
denominata comunità alloggio Monsignor Serci
Attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per il superamento delle
260.000,00
problematiche idrauliche del canale coperto Riu
Gloria
Manutenzione
del patrimonio edilizio e
166.000,00
infrastrutturale comunale - annualità 2017
Manutenzione
del patrimonio edilizio
infrastrutturale comunale - annualità 2019

e

Manutenzione
del patrimonio edilizio
infrastrutturale comunale - annualità 2020

e

110.000,00
110.000,00

Lavori conclusi in data
19.06.2020
Progetto esecutivo in
attesta di nulla osta
paesaggistico
Progetto definitivo
approvato il 25.11.2019
Affidato incarico di
progettazione il
20.12.2018
Lavori conclusi il
08.01.2020
Lavori in corso di
esecuzione, avviati il
11.09.2019
Lavori aggiudicati il
16.07.2020
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Manutenzione straordinaria spogliatoi impianti
sportivi JFK e fornitura e installazione
attrezzature
Manutenzione
ordinaria
della
segnaletica
stradale orizzontale e verticale sulle strade
comunali
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade rurali comunali e vicinali
riparazione dell'impianto solare
termico della Casa per l'Anziano
Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio.
reti sicurezza – fase 2 -impianto di
videosorveglianza cittadino
Lavori di manutenzione
straordinaria
adeguamento micronido comunale

e

Lavori di ampliamento scuola dell’infanzia via
Donori
Interventi cimiteriali. realizzazione di nuovo
camminamento, platea e lavorazioni accessorie
nel "campo A" ed interventi di manutenzione
ordinaria/straordinari
Manutenzione del campetto da gioco di via
Berlinguer

45.000,00

30.000,00
25.000,00
20.862,00
82.577,56

56.000,00

323.904,78

45.100,00

19.000,00

Manutenzione straordinaria strada comunale
Nuraminis Villasor

20.000,00

Programma integrato plurifondo LAVORAS
articolo 2 L.R. 1/2018 - misura cantieri di nuova
attivazione

52.477,00

Lavori conclusi in data
15.05.2019
Lavori in corso di
esecuzione, avviati il
04.02.2019
Lavori conclusi in data
16.09.2019
Lavori conclusi in data
01.08.2019
Lavori conclusi in data
10.08.2020
Lavori in corso di
esecuzione, avviati il
30.10.2019
Lavori in corso di
esecuzione, avviati il
01.10.2019
Progetto definitivo
esecutivo approvato il
13.07.2020
Lavori aggiudicati il
06.08.2020
Affidamento incarico di
progettazione il
12.06.2020
Lavori conclusi nel maggio
2020
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FORNITURE

Oggetto

Importo €.

Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ - asse II – rinnovo di arredi e
attrezzature degli edifici scolastici istituto 110.000,00
comprensivo Ernesto Puxeddu - Villasor
–Nuraminis - primaria via G. Garibaldi 2 –
Nuraminis secondaria di I grado via G.
Garibaldi 2 – Nuraminis - infanzia via Donori
36 – Nuraminis
Fornitura di articoli arredo urbano e giochi per 24.501,20
esterno
Fornitura pensiline fermata Bus
12.322,80

Stato di attuazione

Fornitura ultimata il
03.06.2020

Fornitura ultimata il
26.02.2019
Fornitura ultimata il
31.01.2020
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PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO

IMPORTO OPERA €.

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI J.F.K.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA GARIBALDI
MASTERPLAN SU CRAMU
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE
DEL CENTRO STORICO DI NURAMINIS
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE
DEL CENTRO STORICO DI VILLAGRECA
ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA
TOMBA BIZANTINA DI SAN COSTANTINO
REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA ARTIFICIALE E
RIPRISTINO GENERALE DEL CAMPO SPORTIVO DI
VILLAGRECA
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA STRADA
COMUNALE VILLAGRECA-NURAMINIS
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO NURAMINIS

2.250.000,00
725.000,00

DATA APPROVAZIONE
PROGETTO
18.07.2019
18.07.2019

1.867.240,00
1.590.000,00

24.09.2019
30.07.2019

1.500.000,00

30.07.2019

255.000,00

30.07.2019

700.000,00

30.07.2019

840.000,00

30.07.2019

1.240.000,00

30.07.2019

L’ente in data 7 febbraio 2020 ha avviato, in collaborazione con il responsabile dell’ Area tecnica , il percorso del CIS Cagliari, Contratto
Istituzionale di Sviluppo per la Provincia del Sud Sardegna.
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L’Amministrazione Comunale di Nuraminis insieme alla sua Frazione di Villagreca, ha lavorato nell’anno 2019 a questo programma e si è
presentata con due progetti di sviluppo molto importanti.
Il primo, denominato Progetto di Sviluppo Integrato NUR HUB, intende mettere in atto una serie di azioni concrete con ricaduta
immediata e nel lungo periodo sul territorio e i suoi abitanti.
L’ammontare totale degli interventi presentati (n.17) è di € 15.809.400,00, di cui € 9.521.400 relativi a n.9 progetti immediatamente
cantierabili. Vi elenchiamo questi ultimi, importantissimi per la rinascita del nostro paese:
- Casa Mudu- Completamento e riqualificazione del Centro Culturale Casa Mudu (da aggiungere al finanziamento Regionale concesso
nel 2018)
-Ristrutturazione Viaria - Realizzazione nuova pavimentazione Centro Storico di Nuraminis;
-Ristrutturazione Viaria Realizzazione nuova pavimentazione Centro Storico di Villagreca;
-Riqualificazione e adeguamento Strada Comunale Villagreca-Nuraminis.
-Valorizzazione Tomba Bizantina;
-Restauro e valorizzazione della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo di Nuraminis;
-Campo Sportivo Fraz. Villagreca.
-Sociale - Community Hub;
-Turistico - Tourism Hub.
Il secondo, denominato Progetto Sovra Comunale “dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla “Police” alla “Polis”, al quale
aderiscono tre Unioni di Comuni, un’associazione di tre Comuni e alcune aziende private, ha un totale complessivo di € 211.497.347,15
di interventi presentati. Nuraminis, che fa parte dell’Unione Comuni Basso Campidano, ha presentato n.8 interventi, inseriti e
perfettamente integrati nel tema centrale della Proposta che riguarda la promozione e lo sviluppo di questi territori, creando occasioni di
Relazione e di Rinascita Sociale, con i conseguenti riflessi Economico-Occupazionali, per un ammontare di € 10.540.000, di cui €
3.040.000,00 relativi a n.4 progetti immediatamente cantierabili.
Vi elenchiamo questi ultimi:
- Lavori di Adeguamento Impianti Sportivi J.F.K.;
- Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico Via Garibaldi (da aggiungere ai finanziamenti iscol@);
- Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali;
- Opere di infrastrutturazione rurale - Strada Ferrante.
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SERVIZI ESTERNALIZZATI

2017 - Servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica tramite adesione alla Convenzione Consip “Servizio Luce e
dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 4 – 557 corpi illuminanti di proprietà comunale;
2019-2020 - Manutenzione degli 86 centri luminosi attestati a impianti di illuminazione pubblica comunale;
2017 – Servizio di pulizia degli edifici comunali;
2017 - 2020 - Servizio di Manutenzione di parte meccanica, elettrica, di carrozzeria, sostituzione di pneumatici, approntamento
revisione periodica della motorizzazione sui veicoli di proprietà del Comune di Nuraminis;
2017 - Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Municipale;
2018 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme elevatrici comunali;
2017 – 2019 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici edifici comunali;
2018 - Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini;
2015 – Servizio di igiene urbana relativo alla raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. e allo spazzamento stradale affidato al consorzio CISA
di cui il comune è socio;
2018 – 2019 - Servizio di manutenzione ordinaria sul manto in erba impianto sportivo JFK;
2019 - Servizio di "Manutenzione, installazione, posa, ispezione e messa in sicurezza delle attrezzature ludiche esistenti nelle aree verdi
attrezzate e nei cortili delle scuole";
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2019 - Servizio di gestione e manutenzione centralino telefonico uffici comunali;
2018 -2020 - Servizio di gestione e assistenza procedure informatiche uffici comunali, amministratore di sistema;
2018 - Servizio di adeguamento dell'Ente al Regolamento UE 2016/679 GPDR, General Data Protection Regulation e l'affidamento della
Funzione di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati;
2017 -2020 – Servizio di RSPP e di medico competente ai sensi del D.lgs 81/2008;

CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RIFACIMENTO FACCIATE
Con determina n. 76 del 08.11.2018 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto per
interventi edilizi di recupero delle facciate di proprietà privata prospicienti le strade e spazi pubblici per € 70.000,00
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URBANISTICA
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PRATICHE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 - 2020
2015
2016
2017
PERMESSI DI COSTRUIRE
5
6
2

AGIBILITA' (antecedenti all'entrata in vigore del
SUAPE)

4

2

2

38

45

29

2018

2019

2020

13

SUAP edilizia attività produttive fino al maggio 2017)

SUAPE edilizia privata e attività produttive (da
maggio 2017)

AUTORIZZAZIONI TAGLI STRADALI

ACCESSO AGLI ATTI

CERTIFICATI DI DESTINAZIOINE
URBANISTICA

13

79

62

41

4

11

13

15

5

55

4

3

38

30

17

11

26

42

63

44

86

33
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Con deliberazione C.C. n° 05 del 18.02.2016 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile;
Con deliberazione C.C. n° 32 del 26.09.2016 è stato adottato lo Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui all’art. 8
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, esteso a tutto il territorio comunale;
Con deliberazione C.C. n° 40 del 28.11.2019 il consiglio ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2.1.6 comma 1 e 2 delle Norme di
Attuazione del PUC chiarendo la delimitazione delle aree soggette a vincolo archeologico;
Con deliberazione C.C. N° 20 del 29.07.2020 si è preso atto dell’avvio del procedimento per l’adeguamento del PUC a Piano
Paesaggistico Regionale;
Con deliberazione C.C. n° 24 del 13.08.2020 si è approvata la sdemanializzazione di un tratto della via Pietro Nenni e autorizzata la
successiva permuta con un terreno privato al fine di rettificare la sede viaria;
Con deliberazione C.C. n° 27 del 13.08.2020 è stata dottata una variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata nel comparto D3.8
in località “Pesada Don Pepi”;

VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI
Su istanza dell’amministrazione sono stati riconosciuti quattro siti archeologici :
 con decreto della Sovrintendenza n. 103 del 12.08.2019 è stato dichiarato di particolare interesse archeologico il bene denominato
Complesso fortificato” Monte Leonaxi”
 con decreto della Sovrintendenza n. 57 del 13.04.2017 è stato dichiarato di particolare interesse archeologico il bene denominato
Nuraghe” Monte Matta Murroni e tombe storiche ;
 con decreto della Sovrintendenza n.9 del 16.02.2008 è stato dichiarato di particolare interesse archeologico il bene denominato “Torre
capanna Sa Corona”;
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 con decreto della Sovrintendenza n.266 del 22.12.2016 è stato dichiarato di particolare interesse archeologico il bene denominato
Tomba a Camera – Localita’ San Costantino
E’ stato inoltre avviato, in data 23.10.2019 il procedimento di interesse culturale relativo al bene denominato “Nuraghe Nuraxi”

LAVORO
- L’Ente con delibera di Giunta n. 48 del 19/07/2018 ha approvato le proposte di Progetto Occupazione contenute degli allegati A1 e 2
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO, “LAVORAS”>> – annualità 2018- di cui alla delibera della Regione
Autonoma della Sardegna N. 1/2018, Misura “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”
Il programma ha previsto l’assuzione di n.2 operai ed 1 archivista per n.10 mesi per un totale di € 52.577,00
Lavori conclusi nel maggio 2020.

- Con delibera di giunta comunale n. 72 del 08.11.2016 il Comune ha avviato un cantiere per l’occupazione per un importo complessivo
€ 43.000,00 contenente una serie di interventi di manutenzione finalizzati al miglioramento delle condizioni del centro abitato, degli
immobili di proprietà comunale e al miglioramento ambientale del territorio.
E’ stata prevista l’’ assunzione di n. 3 unità lavorative (n. 1 operaio qualificato: muratore B1 – n. 2 operai generici – A1) per n.36 ore
settimanali e mesi tre ;

Pubblica Istruzione
Nel corso dell'intero mandato l'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha programmato e realizzato tutti gli interventi Diritto allo Studio con
tempestività al fine di garantire la piena fruizione degli stessi da parte dei beneficiari e destinato risorse al Sistema Scolastico volti a
favorire la qualificazione e il sostegno didattico finanziando progetti extra curriculari, potenziamento delle attrezzature e acquisto di
materiale di consumo e didattico vario.
SERVIZI
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1.
Servizio mensa scolastica
Il servizio di Mensa scolastica dapprima destinato solo agli alunni della Scuola dell'Infanzia, dall'anno scolastico 2019/2020 è stato
previsto anche per gli alunni della classe prima della Scuola Primaria e dal prossimo a.s. 2020/2021 è previsto per la classe I^ e II^.
Il servizio è stato affidato , tramite appalto pubblico, ad una ditta specializzata nel settore della ristorazione. I cibi vengono cucinati nella
cucina della Scuola dell'Infanzia utilizzando prodotti a km. 0 e di aziende del territorio locale e regionale, inoltre vengono garantite diete
differenziate (sanitarie, di natura religiosa o culturale).
Il contributo alla spesa da parte delle famiglie avviene sulla base delle fasce ISEE che prevedono gratuità e sconti per le famiglie.
2.
Gestione informatizzata presenze e rette mensa scolastica
Relativamente al servizio Mensa scolastica, dall'a.s. 2019/2020 è stata attivata la gestione informatizzata delle presenze, delle rette e dei
pagamenti mediante il sistema dei pagamenti informatici PagoPA.

3.
Trasporto scolastico a favore degli alunni di Villagreca frequentanti le Scuole a Nuraminis
Il servizio di trasporto scolastico reso a favore degli alunni di Villagreca frequentanti le Scuole a Nuraminis a seguito della soppressione
da parte del MIUR delle scuola presenti a Villagreca nell'anno 1990, è affidato ad una ditta del settore mediante apposito appalto
pubblico.
Il servizio è sempre stato garantito con spese interamente a carico dell'Amministrazione comunale tranne che per un periodo.
In applicazione dei principi sanciti dalle norme in materia di Diritto allo studio, questa Amministrazione dall'anno scolastico 2015/2016 ha
ridisposto la totale gratuità di tale servizio.
Contributo RAS per servizio Trasposto scolastico
Anche la Regione Sardegna in applicazione di tali principi riconosce un contributo a sostegno delle spese sostenute dai Comuni che ne
fanno istanza.
Anche il Comune di Nuraminis ha beneficiato di tali contributi:
a.s. 2018/2019
€ 4.528,11
a.s. 2019/2020
€ 13.172,41
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DIRITTO ALLO STUDIO
1)

Azioni Diritto allo Studio finanziati dalla Regione Sardegna

Annualmente sono state espletate le procedure finalizzate all’erogazione dei contributi Azioni diritto allo Studio trasferiti al Comune quali:
Rimborso spese acquisto libri scolastici per gli studenti Scuole Superiori di I^ e II^ grado – Contributi a sostegno delle spese scolastiche
– Voucher erogati dal MIUR – Agevolazioni tariffarie trasporto ARST

2)

Azioni Diritto allo Studio finanziate con Fondi di Bilancio Comunale
A) Attività Istituto Comprensivo Villasor
A1) Ogni anno l’Amministrazione ha posto particolare attenzione alla scuola di ogni ordine e grado, ha sostenuto e finanziato
attività mediante trasferimento di fondi ai sensi della L.R. n. 31/84
Trasferimento annuale medio pari ad € 11.000,00

A2) Progetti condivisi con l''istituzione scolastica e finanziati:
 Laboratorio di potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I^ grado
Anno 2015
cofinanziamento per un importo di € 5.500,00
 Laboratori musicali
 Anno scolastico 2016/2017

50

Mediante Convenzione stipulata con la Scuola Civica di Musica di San Sperate si è dato avvio a Laboratori di propedeutica
musicale che ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia in turno curriculare e gli alunni della Scuola Primaria in turno
extracurriculare ai quali hanno partecipato 20 bambini di età diverse.
Finanziamento con Fondi di Bilancio (Atto G.C. n. 7 del
09.02.2017) per € 3.000,00
 Anno scolastico 2017/2018
Mediante Convenzione stipulata con la Scuola Civica di Musica di San Sperate i Laboratori di propedeutica musicale sono
proseguiti coinvolgendo tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia in turno curriculare e gli alunni della Scuola Primaria in turno
extracurriculare.
Finanziamento con Fondi di Bilancio(Atto G.C. n. 64 del 05.10.2017) per € 3.000,00
 Anno scolastico 2018/2019
Mediante Convenzione stipula di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di S. Sperate (atto C.C.
n. 23 del 06.07.2018)
Finanziamento con Fondi di Bilancio per € 3.000,00
 Anno scolastico 2019/2020:
 Laboratori musicali a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia realizzazione diretta del Comune di Nuraminis mediante
affidamento a professionista (Atto C.C. n. 39 del 28.11.20219 approvazione Piano incarichi professionali) Incarico affidato per un importo di € 2.812,50
 Laboratori musicali a favore degli alunni della Scuola Primaria trasferimento della somma all'Istituto scolastico per la
realizzazione nell'a.s. 2019/2020 (Determina Area 1 n. 23/2020)
Finanziamento con fondi di Bilancio di € 4.000,00
 Viaggio di Istruzione per gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I^ grado a.s. 2019/2020
trasferimento all'Istituto scolastico di € 12.000,00
Si precisa che a causa dell’emergenza COVID non è stato possibile realizzare l’intervento, l’Istituto scolastico utilizzerà tale
finanziamento quando le condizioni lo permetteranno.
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B) Contributo a sostegno delle spese trasporto scolastico per gli studenti delle Scuole Secondarie di II^ grado:
Anno scolastico
beneficiari
importo complessivo erogato
2015/2016
48
€ 12.000,00
2016/2017
45
€ 12.000,00
2017/2018
43
€ 12.000,00
2018/2019(periodo sett. /dic.
35
€ 5.000,00
2018)
da Gennaio 2019 a tutt'oggi la RAS eroga contributi che abbattono il costo delle spese

C) Arredi scolastici
L'Amministrazione Comunale, a seguito della chiusura della Scuola Materna Privata (fine anno scolastico 2018/2019), a cui è seguita
l'istituzione di una nuova sezione nella Scuola dell'infanzia Statale, ha programmato e realizzato l'ampliamento dell'edificio scolastico e
inoltre finanziato con fondi di Bilancio Comunale, l'acquisto degli arredi per la nuova sezione e gli ulteriori arredi non previsti nel progetto
Iscol@
Finanziamento con fondi di Bilancio di € 20.000,00

D)

Contributi Scuole dell'Infanzia Paritaria "Caduti in guerra"

Annualmente il Comune, sino alla chiusura avvenuta a conclusione dell'a.s. 2018/2019, ha erogato un contributo economico a sostegno
del funzionamento della scuola e per il servizio di mensa
Finanziamento annuale

con fondi di Bilancio

di € 1.000,00
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Con atto C..n. 36 del 14.11.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Con atto n. 1 del 08.01.2019 la Giunta Comunale ha preso atto degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri del Consiglio Comunale
dei ragazzi
Nell'anno 2019 l'Amministrazione ha condiviso le proposte avanzate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e finanziato e realizzato le
stesse: realizzazione i un murales nella facciata della palestra Comunale ad opera dell'artista Tellas e realizzazione di una giornata al
Blu Fan di Sarroch per un importo complessivo di € 6.040,00
26 Novembre 2019 indizione elezioni nuovo C.C.R - atto della G.C. in via di predisposizione per la presa d'atto degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consiglieri del Consiglio Comunale dei ragazzi

Cultura – Spettacolo
Nel corso del quinquennio l'Amministrazione ha promosso e sostenuto eventi culturali ed iniziative d'intrattenimento. La preziosa
collaborazione della Pro Loco e delle varie Associazioni del territorio ha permesso la realizzazione di numerose attività/eventi culturali,
spettacoli tra le quali l'Estate Nuraminese, la manifestazione Cumbidus, e tante altre iniziative che altrimenti non avrebbero potuto essere
messe in atto.
 Pro Loco
Con atto G.C. n. 106 del 29.12.2016 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Nuraminis e la Pro Loco (a tutt'oggi in
essere) per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio comunale.
Il loro impegno, lavoro e collaborazione in tutte le attività realizzate dall'Ente e da altre Associazioni locali ha permesso la buona
riuscita delle stesse e contribuito a promuovere e sviluppare il dialogo tra le varie associazioni.
A tal fine all'Associazione, annualmente, sono stati riconosciuti i seguenti contributi:
2016
€ 1.250,00 (eventi Natale 2016)
2017
€ 6.000,00
2018
€ 6.000,00
2019
€ 6.500,00
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contributo extra per il proseguo del progetto "I Love Opera"
(stagione lirica 2019/2020) a seguito della scadenza della
Convenzione tra enti ai sensi dell’art. 30 del T.U. 267/2000
stipulata tra il Comune di Nuraminis e la Scuola Civica di
Musica di San Sperate

€ 1.720,00

 Università Terza Età
Istituzione in Nuraminis della sede staccata dell'Università Trexentese della terza Età di Suelli (Atto G.C. n. 31 del 18.05.2017)
 Contributi a favore delle Associazioni Locali per attività/eventi/manifestazioni culturali e ricreative /Patrocini
Ai fini del riconoscimento del grande lavoro e apporto delle Associazioni locali nelle attività di promozione e valorizzazione della
cultura, del recupero della memoria storica locale, delle tradizioni, della cultura sarda l'Amministrazione annualmente ha stanziato e
erogato contributi economici e concesso patrocini:
A) Contributi economici ordinari:

Anno
2016
2017
2018
2019

Stanziamento
Bilancio
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 3.800,00
€ 6.000,00

in

Somme erogate
€ 2.000,00
€ 3.155,86
€ 3.800,00
€ 5.688,38

e concesso Patrocini ad Associazioni, Comitati feste religiose, Comitati spontanei, ecc. che ne hanno fatto richiesta, collaborando
e promuovendo le iniziative proposte.
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B) Contributi straordinari riconosciuti:
B1) Associazione Khorakhanè per la pubblicazione e presentazione del libro "Nuraminis attraverso i secoli - Storia e tradizioni"
scritto dall'Avv. nuraminese Armando Batzella (evento del 01.06.2018)
€ 1.200,00
B2) Associazione Khorakhanè per la per la realizzazione del progetto "Campo Estivo di Storia Digitale Pubblica L.U.Di.Ca."
realizzato nell'estate del 2019, nell’ambito della convenzione tra il Comune di Nuraminis e il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
Culturali e in coordinamento con le attività archeologiche in corso nel territorio di Nuraminis condotte dalla Soprintendenza
Archeologica delle province di Oristano e Sud Sardegna
Il progetto ha coinvolto studenti delle lauree triennali e magistrali nella realizzazione di una cartografia digitale sul territorio di
Nuraminis e Villagreca, dalla preistoria all'età contemporanea.
€ 935,70
B3) Associazione Artenuda per l'esordio al Teatro Massimo di Cagliari il 05.01.2018 con la rappresentazione "Lawerence e Lucia"
che ha riscosso un notevole e un gran numero di spettatori
€ 1.000,00

 Eventi/ Manifestazioni realizzate dall’Ente
A) “CUMBIDUS”
I cui obiettivi sono la valorizzazione e promozione del patrimonio architettonico del centro storico di Nuraminis attraverso azioni e
manifestazioni costanti, nonchè la crescita culturale ed artistica della comunità locale attraverso manifestazioni artistiche e culturali ed
Infine il rafforzamento dell’attrattività turistica
anno 2017

Prima edizione realizzata direttamente dall’Ente
con fondi di Bilancio € 812,00
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anno 2018

Seconda edizione (22 e 23 settembre) realizzata con il contributo della Fondazione del Banco di Sardegna inserita nel
circuito TerrAccogliente, con la collaborazione di diversi enti: Associazione Città della Terra Cruda, ProLoco Nuraminis,
Associazione Cuochi Provincia di Cagliari e Arkadia Editore e affidata a Ditta esterna specializzata nel settore.
Costo complessivo del progetto € 13.000,00
con un contributo della Fondazione Banco di Sardegna di € 8.000,00

anno 2019

Terza edizione (14 e 15 settembre) realizzata con il contributo della Fondazione del Banco di Sardegna con la
collaborazione di: Pro Loco, Associazione Cuochi Provincia di Cagliari, Associazione Semyai, e con realtà esterne a
Nuraminis che si occupano di costruzioni in terra cruda o prodotti enogastronomici tipici quali: Associazione Città
Internazionale della Terra Cruda, Associazione Terras e Le Strade del Gusto e affidata a Ditta esterna specializzata nel
settore
Costo complessivo del progetto € 20.000,00
con un contributo della Fondazione Banco di Sardegna di € 10.000,00

anno 2020 Quarta edizione da realizzarsi con il contributo della Fondazione del Banco di Sardegna
contributo concesso € 10.000,00
A causa dell’emergenza COVID, in considerazione dell’incertezza dell’andamento della situazione, l’Amministrazione ha
ritenuto opportuno rimandare la realizzazione e a tal fine ha richiesto alla Fondazione l’autorizzazione all’utilizzo del
contributo concesso nell’anno 2021.

B) Itinerario Archeologico
Progetto per il recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio presente nel territorio comunale, in particolare: Proto nuraghe Sa
Corona - Nuraghe Monte Matta Murroni - Tomba bizantina in località San Costantino
La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione e partecipazione della Sovrintendenza delle Province di
Oristano e Sud Sardegna e il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari , oltrechè ai contributi erogati
dalla Fondazione del Banco di Sardegna
anno 2018

1^ fase: Ricognizione siti - scavi archeologici - ecc., realizzata con il contributo della Fondazione

del Banco di Sardegna
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Costo complessivo del progetto € 22.000,00
con un contributo della Fondazione Banco di Sardegna di € 15.000,00
anno 2019 2^ fase: Attività di studio e ricerca; Saggi di scavo nell’area in loc. San Costantino; Lavoro di diserbo e pulizia delle aree;
Potenziamento della segnaletica informativa e indicativa del percorso; Iniziativa pubblica di apertura straordinaria, con relativa
comunicazione, realizzata con il contributo della Fondazione del Banco di Sardegna
Costo complessivo del progetto € 25.315,00
con un contributo della Fondazione Banco di Sardegna di € 15.000,00

C) “NATI PER LEGGERE”
Annualmente, l’Assessorato alla cultura in collaborazione con il Pediatra e con la Biblioteca Comunale, hanno promosso e realizzato
l’evento rivolto a tutti i bambini nati nell’anno precedente, donando loro un libro.

D) “MONUMENTI APERTI” - La più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione de beni culturali che dal
2006 riceve come Premio di rappresentanza una Medaglia da parte del Presidente della Repubblica e dal 2013 anche il Patrocinio
della Presidenza della Camera dei Deputati, del Senato, del MIUR e del MiBAC
Dall’anno 2018 il Comune di Nuraminis, quale Comune dell’unione dei Comuni del Basso Campidano, è incluso nel circuito dei
Comuni aderenti all’iniziativa.
Nell’anno 2019 sono state registrate n. 713 visitatori, coinvolti n. 55 volontari tra i quali i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo “E. Puxeddu”.
I monumenti inseriti: Chiesa S. Pietro – Monte Granatico – Chiesa della Confraternita del Rosario – Chiesa S. Vito – Chiesa S.
Lussorio – Lavatoio – Tomba Bizantina

 Biblioteca Comunale
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La Regione Sardegna, eroga contributi per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi della
L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) agli enti che partecipano alla procedura concorsuale.
Il Comune di Nuraminis ha regolarmente partecipato ai bandii ottenendo i seguenti finanziamenti:
Anno 2016 € 1.138,19
Anno 2017
€ 918,15
Anno 2019
€ 1.626,68
Anno 2020
€ 3.500,00 finanziamento concedibile - Richiesta inoltrata per il contributo di cui al D.M. n. 267 del 04.06.2020 (Fondo
emergenze Biblioteche)
Con la collaborazione del personale che opera nella biblioteca Comunale sono stati inoltre realizzati ciclicamente incontri con gli alunni
della Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria, nonchè incontri di lettura con gli anziani/ospiti della nostra Comunità Alloggio.

Sport

 Contributi a favore delle Società Sportive locali attività ordinaria
L'Amministrazione annualmente ha stanziato e erogato contributi economici alle associazioni sportive finalizzati alla promozione
dell’associazionismo locale, alla promozione dello sport, alla realizzazione di momenti di aggregazione sociale utili per il
miglioramento del vivere civile della comunità
Anno
2016
2017
2018
2019

Stanziamento
Bilancio
€ 3.000,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

in

Somme erogate
€ 3.000,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
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 Interventi finalizzati alla sicurezza
Acquisto di n. 6 defibrillatori per gli edifici scolastici, impianti sportivi, Palazzo Municipale, piazze del territorio comunale al fine di favorire
l'utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni
Finanziamento con fondi di Bilancio Es. 2019 di € 10.000,00

 Progetto Comunità in Salute - Gruppi di Cammino
Il progetto è finalizzato alla costituzione di gruppi eterogenei di perone per svolgere insieme attività motoria spontanea all'interno del
contesto locale al fine di migliorare la condizione fisica complessiva, favorire l'integrazione sociale.

2019 adesione al progetto proposto dall'ATS Sardegna - ASSL di Cagliari da realizzarsi in collaborazione:
- 01.03.2019 incontro/dibattito per la presentazione del progetto alla cittadinanza a cura del Dipartimento di Prevenzione - Servizio
Promozione della Salute di Cagliari e raccolta adesioni ;
- 18.04.2019 incontro per monitoraggio e indice di gradimento dei partecipanti
L'apprezzamento dell'iniziativa è data dalle numerose adesioni registrate circa 70/80 e la creazione di n. 2 gruppi.
Le adesioni sono aumentate nel periodo successivo a tutt'oggi si calcola un numero presunto di circa 100 persone

Piscina Comunale scoperta - chiosco/bar e pertinenze connesse in località Nuracesus
Anno 2015
Anno 2017

affidamento in essere mediante concessione (Convenzione in scadenza al
8.04.2017)
nuovo affidamento in concessione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Consegna della
struttura, impianti, pertinenze, ecc. il 28.07.2017

Con il nuovo affidamento la piscina, il chiosco e tutta l'area verde sono stati resi decorosi e conformi alle norme vigenti al fine di renderli
fruibili all'utenza.
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Nell'anno 2019 nella piscina si è registrato una media settimanale di circa 40/50 persone con numeri più elevati nel fine settimana.
Nell'anno 2020, l'emergenza sanitaria COVID- 19 con la chiusura delle varie attività e successive limitazioni e prescrizioni hanno inciso
notevolmente sulla mancata apertura della piscina comunale.

Eventi di educazione ambientale/alimentare - promozione risorse locali
Data evento
18.05.2018

21.12.2018

07.06.2019

20.12.2019

Oggetto dell'evento
Giornata di
sensibilizzazione
dedicata all'agricoltura
sostenibile/ambiente,
cereali in particolare
grano
(incontro in classe e
passeggiata nei campi
sperimentali in loc.
Nuracesus)
"Agricoltori per un
giorno"
(Semina di grani, orso
e legumi della tradizione
sarda)
"BIAS po torrai"
Laboratorio di
panificazione

Destinatari
Alunni Scuola
Secondaria di I^ grado

"Laboratorio di pasta
fresca"

Alunni Scuola
Secondaria di I^ grado

Soggetti coinvolti
Agenzia Reg.le Agris
- Agenzia Reg.le Laore

Alunni Scuola
Secondaria di I^ grado

Alunni Scuola
Secondaria di I^ grado

Agenzia Reg.le Agris
- Agenzia Reg.le Laore
- Ass.ne Semjai Ass.ne Pro Loco di
Nuraminis
Ass.ne Semjai Ass.ne Pro Loco di
Nuraminis
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Interventi di tutela ambientale

 Intervento Controllo ambientale
Anno
2019

Acquisto e posa in opera di fotocamere di controllo € 5.978,00
ambientale

 Intervento riduzione dell'utilizzo di plastica per la salvaguardia e tutela dell'ambiente
Anno
2019

fornitura boracce in acciaio da 650 ml personalizzate con il
logo del Comune di Nuraminis per gli studenti della Scuola
dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° e II° grado,
dipendenti del Comune di Nuraminis

€ 2.543,70

 Sensibilizzazione al riciclo : fornitura alla scuola infanzia e media dei contenitori per il riciclo della carta, plastica, lattine

SERVIZIO DEMOGRAFICO
L'anagrafe comunale è subentrata nel 2019 nella ANPR anagrafe nazionale. ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di
svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento
unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici
servizi.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente meglio nota con l'acronimo ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di
svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento
unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici
servizi.
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SERVIZI SOCIALI
Nel corso del quinquennio amministrativo gli obiettivi dell’Assessorato alla Politiche Sociali sono stati, oltre quelli di proseguire a garantire
i servizi consolidati negli anni precedenti, il miglioramento e l’ampliamento dei servizi del settore al fine di prevenire qualsiasi forma di
disagio sociale, economico.

 Leggi di settore (L.R. n. 9/2004 – L.R. n. 20/97 – L.R. n. 12/85) somme erogate:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 85.164,14

€ 71.152,70

€ 115.569,66

€ 105.576,49

€ 95.443,65

erogazioni
periodiche in
corso

 Piani personalizzati ai sensi della L. n. 162/98 somme erogate:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 242.335,56

€ 265.186,58

€ 286.191,74

€ 266.815,99

€ 279.285,99

Totale
finanziamenti
€ 309.661,47
erogazioni
periodiche in
corso
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 Progetti “Ritornare a casa” somme erogate:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

€ 63.809,89

€ 41.514,39

€ 36.582,80

€ 44.796,85

€ 61.800,00

Anno 2020
Totale
finanziamenti
€ 66.924,43
erogazioni
periodiche in
corso

 Interventi per alunni con disabilità
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

€ 7.361,00

€ 12.755,00

€ 21.307,24

€ 19.024,88

€ 3.652,97

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ =====

€ =========

€ 71.277,61

€ ======

€ 65.397,33

€ 76.059,44

 REIS
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 Interventi assistenza economica somme erogate:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 10.756,50

€ 7.850,00

€ 7.827,90

€ 4.122,00

€ 7.938,43

€ 860,00

 Contribuzione rette indigenti somme erogate:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 20.163,63

€ 9.365,00

€ 19.619,96

€ 11.895,63

€ 13.270,14

€ 6.722,62

 Assistenza domiciliare
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ ==

€ ==

€ ===

€ ===

€ 2.097,46

€ 12.223,14

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 33.295,03

€ 31.474,03

€ 4.700,00

€ ====

€ ======

€ 20.000,00

 Segretariato sociale
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 Progetti laboratori ceramica
Nell’anno 2019 con determinazione n. 106 del 21.10.2019 dell’Area sociale sono stati avviati i laboratori di ceramica per disabili psichici e
fisici pe un importo di € 4.000,00

 Attività ludiche ricreative
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ ==

€ ==

€ 519,75

€ 11.019,53

€ 11.363,43

€ 30.104,87 (1)

(1) Nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, nonostante le difficoltà determinate dal ritardo nell'emanazione delle
Linee Guida e incertezza delle stesse circa la definizione delle procedure per la realizzazione, l'Amministrazione ha avviato e realizzato
le attività estive con il finanziamento concesso dal Governo di € 5.415,78 e per la differenza con fondi del Bilancio Comunale.

 Micronido
A inizio mandato il servizio era affidato a ditta del settore. Le notevoli spese di gestione a fronte degli introiti delle rette e nonostante la
compartecipazione di quota parte alle spese da parte del Comune di Nuraminis, hanno determinato l'abbandono del servizio da parte
dell'operatore economico a cui si è fatto fronte con un nuovo affidamento al fine di garantire il servizio alle giovani famiglie di Nuraminis.
Nell'anno 2019 a seguito di partecipazione al Bando RAS si è ottenuto il finanziamento IN PRIMIS di € 88.000,00 per 2 annualità,
ciascuna di 11 mesi con abbattimento della retta a carico delle famiglie di € 200,00 mensili
Progetto avviato nel mese di Settembre 2019 mediante l'affidamento in concessione ad un operatore economico del settore, con
iscrizioni di circa n. 18/19 bambini.
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 Comunità Alloggio per Anziani
La gestione della Comunità è affidata ad una Cooperativa del settore tramite appalto. La struttura ha ospitato nell'intero quinquennio
circa 40 anziani provenienti anche dai Comuni limitrofi.

 Cure termali
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2019

Organizzazione servizio cure termali pendolari con trasporto diretto presso le Terme di
Sardara per n. 12 gg.
Organizzazione servizio cure termali pendolari con trasporto diretto presso le Terme di
Sardara per n. 12 gg.
Organizzazione soggiorno con cure termali presso le Terme di Sardara per n. 13 gg.
(tariffa agevolata)
Organizzazione cure termali per n. 12 gg. e soggiorno con cure termali presso le
Terme di Sardara per n. 13 gg. (tariffa agevolata)

 Alloggi ERP a canone sociale
A seguito di finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Sardegna il Comune di Nuraminis ha acquisito e ristrutturato
appartamenti della ex Cementerie da destinare ad alloggi ERP a canone sociale.
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019

pubblicazione del Bando rivolto a tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalle norme in
materia
esame delle istanze, pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva
verifica permanenza requisiti, presa d'atto graduatoria definitiva e assegnazione n. 17
alloggi di proprietà del Comune di Nuraminis e n. 3 di proprietà di AREA
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 Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia SARS-CoV-2
Somme erogate

€ 78.576,22

 Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali:
Somme erogate

€ 12.000,00

2.3.4- Sistema ed esiti dei controlli interni:
Il controllo successivo di regolarita’ amministrativa contabile, l’organizzazione, le metodologie e gli strumenti sono disciplinati da apposito
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 01.02.2013

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale con la collaborazione del
personale appositamente individuato e con l’eventuale supporto esterno del revisore dei conti.
Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un secondo componente,
rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze
tecniche specifiche.
Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l’istruttoria dell’attività di controllo a personale di qualifica adeguata.
Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:
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a)

indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;

b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l’operatività dell’Ente;
c)

tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti
ad esso sottoposti;

d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a
parametri predefiniti.
Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
e) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall’Ente;
f)

il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;

g) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all’imparzialità dell’azione
amministrativa;
h) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati
gravi vizi;
i)

lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell’Ente.

Il controllo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 100.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di
incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario,
anche come responsabile anticorruzione.. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile,
percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a
questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario stesso.
La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo
informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l’effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
L’attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa
l’operatività dell’Ente;
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b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza
dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente.
Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell’attività di controllo il segretario comunale presenterà, ad inizio esercizio, ai
responsabili di servizio, l’attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standards che verranno, da questa, utilizzati.
Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il
loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell’Ente e le relative
indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.
Entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il segretario trasmette la relazione al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio
comunale, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio e ne cura la pubblicazione
sul sito internet del Comune.
Qualora, invece, nel corso dell’esercizio, l’attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario comunale emana le
opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
Qualora, infine, il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita
relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla
Procura presso il Tribunale.

Di seguito si riportano gli estremi delle relazioni annuali sui controlli interni
Prot. 6850 del 07/11/2016
Prot. 1179 del 17/02/2017
Prot. 372 del 15.01.2019

2.3.5 - Valutazione delle performance:
I criteri di valutazione applicabili fino alla valutazione dell’anno2018 sono contenuti nel regolamento approvato con deliberazione di
giunta comunale n. 76 del 13.10.2011, per quanto riguarda il segretario comunale con deliberazione n. 98 del 29.12.2011.
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Il nuovo sistema di valutazione è stato invece approvato con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 20.06.2019 sia per quanto
riguarda i segretari che i dipendenti .
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dei livelli è finalizzata a:
a) migliorare le loro prestazioni orientandole verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi
dell’ente;
b) rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di valutazione informale presente in ogni organizzazione superando i difetti di
genericità e ambiguità dei sistemi informali di valutazione;
c) valorizzare al meglio le risorse umane dell’ente facendo emergere sia le esigenze e le condizioni per un miglior impiego del personale,
sia le eventuali esigenze ed opportunità di formazione;
d) orientare i comportamenti organizzativi verso obiettivi prevalenti o modalità nuove di lavoro;
e) definire occasioni formalizzate di scambio di informazioni e valutazioni sulle condizioni di lavoro e su tutti gli aspetti di micro
-organizzazione .
La misurazione e la valutazione svolte dai Dirigenti o Responsabile di Unità Organizzativa sulla performance individuale del personale
dei livelli è collegata:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali. Questi ultimi devono essere coerenti con gli obiettivi dell’unità
organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di valutazione.
Pertanto il Dirigente di riferimento provvederà ad assegnare gli obiettivi di cui trattasi utilizzando come fonte gli obiettivi assegnati alla
propria unità organizzativa di riferimento.
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza. La qualità del contributo è misurata in
relazione a parametri quali l’accuratezza nello svolgimento dei compiti attribuiti;
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

2.3.6 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):

Ai sensi del comma 5 dell’art.147 quarter del Tuel , i controlli sulle partecipate si applicano solo agli enti con popolazione superiore ai
10.000 abitanti.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere

2016

2017

1.025.109,70

888.998,23

860.979,26

1.274.047,20

Percentuale di
incremento /
2019
decremento
rispetto al primo
anno
1.035.890,03
1,05

1.479.136,44

1.524.825,75

1.700.894,02

1.680.655,07

1.814.173,29

22,65

741.446,70

975.050,53

850.557,73

906.066,17

808.039,73

8,98

1.388.884,36

253.215,01

334.247,05

399.902,35

702.832,58

-49,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2018
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Totale

SPESE
(in euro)
Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese
in conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremeto di
attività finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso prestiti
Titolo 5 –
Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI
GIRO
(in euro)
Titolo 9 – Entrate
per conto terzi e

4.634.577,20

2015

3.642.089,52

2016

3.746.678,06

2017

4.260.670,79

2018

5.460.935,63

17,83

Percentuale di
incremento /
2019
decremento
rispetto al primo
anno
3.189.672,65
9,48

2.913.522,57

2.693.934,57

3.045.111,94

2.866.837,24

903.907,44

180.112,37

491.704,57

490.521,23

2.289.362,58

153,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.316,75

115.319,74

120.562,16

126.046,68

81.778,40

-58,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.016.746,76

2.989.366,68

3.657.378,67

3.483.405,15

5.560.813,63

38,44

2015

2016

2017

2018

416.702,10

284.359,47

363.394,51

504.691,42

Percentuale di
incremento /
2019
decremento
rispetto al primo
anno
457.315,51
9,75
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partite di giro
Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro

376.125,39

284.359,47

363.394,51

504.691,42

457.315,51

21,59

73

PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
2016
2017
2018
2019
2015
(ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI (ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
E IMPEGNI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO) ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti iscritto in entrata

(+)

33.944,92

66.688,34

98.125,73

58.179,99

269.975,71

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

3.245.692,84

3.388.874,51

3.412.431,01

3.860.768,44

3.658.103,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di
prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

2.913.522,57

2.693.934,57

3.045.111,94

2.866.837,24

3.189.672,65

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente (di spesa)

(-)

66.688,34

98.125,73

58.179,99

269.975,71

201.696,42

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in (-)
conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – (-)
Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di
prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale
(G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.316,75

115.319,74

120.562,16

126.046,68

81.778,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.110,10

548.182,81

286.702,65

656.088,80

454.931,29

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese correnti

(+)

0,00

0,00

106.829,09

82.351,29

381.098,70

di cui per estinzione anticipata di
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
(+)
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
(-)
spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
(+)
destinate a estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI
PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)

100.110,10

548.182,81

393.531,74

738.440,09

836.029,99

– Risorse accantonate di parte corrente
stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

68.360,70

– Risorse vincolate di parte corrente nel
bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

70.688,78

0,00

0,00

0,00

0,00

696.980,51

0,00

0,00

0,00

0,00

41.521,89

0,00

0,00

0,00

0,00

655.458,62

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI
PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI
PARTE CORRENTE

(-)
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COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018
2019
2015
(ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO
)
)
)
)
)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese di investimento

(+
)

0,00

0,00

139.719,26

1.229.371,73

554.359,19

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale iscritto in entrata

(+
)

0,00

5.075,20

16.519,21

146.437,07

1.334.604,29

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+
)

1.388.884,36

253.215,01

334.247,05

399.902,35

1.802.832,58

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti
di breve termine

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzione di attività finanziarie

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese

(+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (estinzione anticipata dei prestiti
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale ()

903.907,44

180.112,37

491.704,57

490.521,23

2.289.362,58

()

5.075,20

16.519,21

146.437,07

1.334.604,29

1.680.645,15

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (finanziarie
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479.901,72

61.658,63

-147.656,12

-49.414,37

-278.211,67

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(di spesa)

(+
)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN
C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate
nel bilancio dell'esercizio

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

()

0,00

0,00

0,00

0,00

66.972,71

0,00

0,00

0,00

0,00

-345.184,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-345.184,38

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN
C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale
effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN
CAPITALE

()
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COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018
2019
2015
(ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN (ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
TI E IMPEGNI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO
)
)
)
)
)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti (+
di breve termine
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti (+
di medio-lungo termine
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzione di attività finanziarie

(+
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti
di breve termine

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti
di medio-lungo termine

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
incremento di attività finanziarie

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580.011,82

609.841,44

245.875,62

689.025,72

557.818,32

W1) RISULTATO DI COMPETENZA
(W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio
dell'esercizio

()

0,00

0,00

0,00

0,00

68.360,70

– Risorse vincolate nel bilancio

()

0,00

0,00

0,00

0,00

137.661,49
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W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede (di rendiconto (+)/(-)
)
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

351.796,13

0,00

0,00

0,00

0,00

41.521,89

0,00

0,00

0,00

0,00

310.274,24

100.110,10

548.182,81

393.531,74

738.440,09

836.029,99

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti (H)

()

0,00

0,00

106.829,09

82.351,29

381.098,70

Entrate non ricorrenti che non hanno dato
copertura a impegni

()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente
stanziate nel bilancio dell'esercizio(1)

()

0,00

0,00

0,00

0,00

68.360,70

– Variazioni accantonamenti di parte corrente
effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)

()

0,00

0,00

0,00

0,00

41.521,89

– Risorse vincolate di parte corrente nel
bilancio(3)

()

0,00

0,00

0,00

0,00

70.688,78

100.110,10

548.182,81

286.702,65

656.088,80

274.359,92

Equilibrio di parte corrente ai fini della
copertura degli investimenti pluriennali
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (1)

ACCERTAM
ENTI

INCASSI

SPESE

Disavanzo di amministrazione

0,00

33.944,92
0,00

1.025.109,70

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Fondo pluriennale vincolato in parte corrente
1.479.136,44 1.504.931,59 (2)
741.446,70

733.468,54 Titolo 1 - Spese correnti

2.913.522,57 2.866.949,88

66.688,34

794.132,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

PAGAMENTI

991.842,66
304.188,19

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 3 - Entrate extratributarie

IMPEGNI

903.907,44 1.224.906,11

1.388.884,36 1.226.737,98
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

5.075,20

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
0,00
0,00 finanziarie
0,00
0,00
Totale entrate finali............................. 4.634.577,20 4.259.270,26
Totale spese finali............................. 3.889.193,55 4.091.855,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti
0,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
199.316,75 199.316,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
0,00 tesoriere/cassiere
0,00
tesoriere/cassiere
0,00
0,00
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Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
partite di giro
416.702,10 420.679,82 giro
376.125,39 319.556,07
Totale entrate dell'esercizio 5.051.279,30 4.679.950,08
Totale spese dell'esercizio 4.464.635,69 4.610.728,81

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.389.412,41 5.671.792,74

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO 5.389.412,41 5.671.792,74

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.464.635,69 4.610.728,81
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI
CASSA

924.776,72 1.061.063,93

TOTALE A PAREGGIO 5.389.412,41 5.671.792,74

(1 Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
)
(2 Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
)
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
ENTRATE

ACCERTAME
NTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
935.457,89
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento
di attività finanziarie(2)

269.975,71

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

3.710.460,14

Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

INCASSI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e
non contratto ripianato con accensione di
prestiti(4)

0,00

961.871,47 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
1.757.944,98
752.707,45

3.189.672,65
201.696,42

2.911.405,05

606.192,78 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività
finanziarie(5)

2.289.362,58
1.680.645,15
0,00

861.407,96

0,00

0,00

1.334.604,29
0,00
0,00

1.035.890,03
1.814.173,29
808.039,73
702.832,58

0,00

4.360.935,63

4.078.716,68

Totale spese finali

0,00

7.361.376,80

3.772.813,01
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Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

1.100.000,00
0,00
457.315,51

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
424.873,13 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

81.778,40
0,00
0,00

81.778,40

457.315,51

401.871,91

0,00

Totale entrate dell'esercizio

5.918.251,14

4.503.589,81

Totale spese dell'esercizio

7.900.470,71

4.256.463,32

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

8.458.289,03

8.214.049,95

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.900.470,71

4.256.463,32

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non
contratto formatosi nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

557.818,32

3.957.586,63

TOTALE A PAREGGIO

8.458.289,03

TOTALE A PAREGGIO

8.458.289,03

8.214.049,95

8.214.049,95

84

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di
competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio
dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN
SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibri di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

557.818,32
68.360,70
137.661,49
351.796,13

351.796,13
41.521,89
310.274,24
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

2015
1.061.063,93

2016
1.502.772,67

2017
2.527.457,41

2018
3.710.460,14

2019
3.957.586,63

Totale Residui Attivi Finali

1.653.424,57

1.790.366,61

1.535.253,88

843.594,36

2.180.756,65

889.392,35

967.860,79

1.629.767,92

1.348.058,77

3.041.689,89

66.688,34

98.125,73

58.179,99

269.975,71

201.696,42

5.075,20

16.519,21

146.437,07

1.334.604,29

1.680.645,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.753.332,61

2.210.633,55

2.228.326,31

1.601.415,73

1.214.311,82

Parte accantonata

23.222,49

537.627,74

436.214,84

459.800,87

522.183,46

Parte vincolata

76.767,05

636.580,71

549.980,42

263.689,86

412.601,52

Parte destinata agli investimenti

897.029,63

93.184,00

336.435,40

33.858,98

33.858,98

Parte disponibile

756.313,44

943.241,10

905.695,65

844.066,02

245.667,86

Totale Residui Passivi Finali
Fondo Pluriennale Vincolato Per
Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per
Spese In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per
Attività Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2015

2016

2017

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

2018

2019

18.280,82

€ 4.763,87

40.846,28

€ 205.334,83

0

0

1.252.595,92

€ 725.359,19

0

0

1.311.723,02

€ 935.457,89

Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

103.274,19

143.274,16

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

246.548,35
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI
ATTIVI
ANNO 2015
Titolo 1 Entrate
correnti di
natura
tributaria,
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali
residui di
fine gestione
H=(f+g)

362.653,78

173.025,63

0,00

0,00

362.653,78

189.628,15

464.666,79

654.294,94

746.382,24

328.289,51

0,00

55.277,47

691.104,77

362.815,26

302.494,36

665.309,62

Titolo 3 Entrate
extratributarie

132.353,93

85.064,43

0,00

43.993,03

88.360,90

3.296,47

32.378,98

35.675,45

Titolo 4 Entrate in
conto capitale

2.132.219,04

3.873,22

0,00

2.008.451,23

123.767,81

119.894,59

166.019,60

285.914,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
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Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cas
siere 9 Titolo
Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

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

17.108,01

5.377,17

0,00

899,92

16.208,09

10.830,92

1.399,45

12.230,37

3.390.717,00

595.629,96

0,00

2.108.621,65

1.282.095,35

686.465,39

966.959,18

1.653.424,57
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RESIDUI
PASSIVI
ANNO 2015

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali
residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 Spese
correnti

1.477.294,47

624.846,08

0,00

825.269,40

652.025,07

27.178,99

671.418,77

698.597,76

Titolo 2 Spese in
conto capitale

2.628.729,83

401.937,81

0,00

2.218.480,24

410.249,59

8.311,78

80.939,14

89.250,92

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

46.449,35

9.108,60

0,00

1.475,00

44.974,35

35.865,75

65.677,92

101.543,67

Titolo 3 Spese per
incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 Uscite per
conto terzi e
partite di giro
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Totale titoli

4.152.473,65

1.035.892,49

0,00

3.045.224,64

1.107.249,01

71.356,52

818.035,83

889.392,35
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RESIDUI
ATTIVI
ANNO 2019
Titolo 1 Entrate
correnti di
natura
tributaria,
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali
residui di
fine gestione
H=(f+g)

366.669,61

67.641,50

0,00

0,16

366.669,45

299.027,95

141.660,06

440.688,01

36.397,74

19.826,74

0,00

15.503,99

20.893,75

1.067,01

76.055,05

77.122,06

Titolo 3 Entrate
extratributarie

140.862,30

51.819,94

0,00

7.476,32

133.385,98

81.566,04

107.152,22

188.718,26

Titolo 4 Entrate in
conto capitale

176.742,54

268,83

0,00

54.194,74

122.547,80

122.278,97

96.908,63

219.187,60

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

1.100.000,00

1.100.000,00

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
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Titolo 7 Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cas
siere
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.922,17

1.000,00

0,00

323,83

122.598,34

121.598,34

33.442,38

155.040,72

843.594,36

140.557,01

0,00

77.499,04

766.095,32

625.538,31

1.555.218,34

2.180.756,65
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RESIDUI
PASSIVI
ANNO 2019

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali
residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 Spese
correnti

880.197,13

487.681,37

0,00

58.761,61

821.435,52

333.754,15

765.948,97

1.099.703,12

Titolo 2 Spese in
conto capitale

329.545,75

202.350,09

0,00

8.878,56

320.667,19

118.317,10

1.630.304,71

1.748.621,81

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

138.315,89

23.488,63

0,00

394,53

137.921,36

114.432,73

78.932,23

193.364,96

Titolo 3 Spese per
incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 Uscite per
conto terzi e
partite di giro
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Totale titoli

1.348.058,77

713.520,09

0,00

68.034,70

1.280.024,07

566.503,98

2.475.185,91

3.041.689,89
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2014 e
precedenti
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

Titolo 6 - Accensione
Prestiti

2015

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

104.324,10

11.719,16

105.672,76

47.349,00

29.962,93

141.660,06

440.688,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.067,01

76.055,05

77.122,06

3.022,50

7.111,60

10.932,47

30.512,29

29.987,18

107.152,22

188.718,26

52.023,27

31.108,02

23.484,61

14.179,90

1.483,17

96.908,63

219.187,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00
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Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di
giro
Totale

7.450,07

375,00

3.654,08

51.024,18

59.095,01

33.442,38

155.040,72

166.819,94

50.313,78

143.743,92

143.065,37

121.595,30

1.555.218,34

2.180.756,65
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2014 e
precedenti

Titolo 1 - Spese
correnti

2015

2016

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

82,49

52.915,85

8.690,09

104.350,96

167.714,76

765.948,97

1.099.703,12

6.072,00

0,00

38.943,68

7.756,25

65.545,17

1.630.304,71

1.748.621,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per
conto terzi e partite di
giro

19.211,98

0,00

3.030,11

18.493,32

73.697,32

78.932,23

193.364,96

Totale

25.366,47

52.915,85

50.663,88

130.600,53

306.957,25

2.475.185,91

3.041.689,89

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

Titolo 4 - Rimborso
Prestiti
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2015

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale
accertamenti entrate correnti Titolo I e III

34,13 %

2016

23,28 %

2017

45,58 %

2018

71,23 %

2019

39,06 %
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue :
2015

2016

2017

2018

2019

SI

SI

SI

SI

SI
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L'ente non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata .

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

Residuo debito finale

Popolazione residente

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2015

2016

2017

2018

2019

1.242.423,87

1.028.963,54

908.401,38

782.354,70

1.835.978,14

2567

2523

2485

2485

2480

483,99 %

407.84 %

365,55

314,83

740,31%
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3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

2015
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204TUEL)

2016

2,23 %

2017

1,59 %

2018

1,35 %

2019

1,05 %

0,97 %
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

103

IMPORTI
PARZIALI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
CONSISTENZ
VARIAZIONI DA
A INIZIALE
C/FINANZIARIO
+

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
TOTALE
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
6) Macchinari, attrezzature ed impianti
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in

VARIAZIONI DA ALTRE
CAUSE

-

+

CONSISTENZ
A FINALE

-

139.035,43

20.240,44

0,00

0,00

60.568,73

98.707,14

1.237.130,37

0,00

0,00

60.868,73

0,00

1.297.999,10

139.035,43

20.240,44

0,00

0,00

60.568,73

98.707,14

5.279.434,10

724.334,24

0,00

0,00

139.893,17

5.863.875,17

867.376,69
9.379,72
5.191,73
8.065.736,19

0,00
0,00
0,00
748.274,94

0,00
0,00
0,00
0,00

139.893,17
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
376.567,81

1.007.269,86
9.379,72
5.191,73
8.437.443,32

3.738.249,05
645.623,61

0,00
2.865,34

0,00
0,00

376.567,81
0,00

0,00
27.307,77

4.114.816,86
621.181,18

261.770,28
17.991,64

0,00
3.643,65

0,00
0,00

27.307,77
0,00

0,00
7.095,53

289.078,05
14.539,76

53.593,01
9.363,90

0,00
3.690,00

0,00
178,50

7.095,53
0,00

0,00
6.664,50

60.688,54
6.210,90

24.738,78
2.494,86

0,00
0,00

829,00
0,00

6.664,50
0,00

0,00
890,79

30.574,28
1.604,07

81.809,06
35.358,88
141.547,93

0,00
24.553,41
0,00

0,00
0,00
185,00

890,79
0,00
15.734,16

0,00
15.734,16
0,00

82.699,85
44.178,13
157.097,09
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detrazione)
10) Universalità di beni (patrimonio
indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
11) Universalità di beni (patrimonio
disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE

655,60

0,00

0,00

0,00

402,80

252,80

1.358,40

0,00

0,00

402,80

0,00

1.761,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
438.791,12

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
438.791,12

14.510.021,35

1.507.361,58

178,50

0,00

574.556,53 15.442.647,90

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

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
39.979,00
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
1.391,71
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
41.370,71
0,00

TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00
14.649.056,78

0,00
1.527.602,02

0,00
178,50

0,00
0,00

0,00
0,00
635.125,26 15.541.355,04
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IMPORTI
PARZIALI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
CONSISTENZA
CONSISTENZA
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
INIZIALE
FINALE
+
+
-

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
TOTALE
II) CREDITI
1) Verso contribuenti
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:
a) Stato - correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri - correnti
- capitale
3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
4) Crediti per IVA
5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti
TOTALE
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
TOTALE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579.559,66

1.233.560,49

1.350.764,96

0,00

99.701,41

362.653,78

21.128,04
20.000,00
112.761,42
3.474.109,41
3.000,00
0,00

69.428,80
0,00
1.576.661,13
393.641,31
20.092,00
0,00

90.556,84
14.355,00
943.834,60
1.715.295,92
3.092,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
19.205,71
137.586,18
0,00
0,00

0,00
5.645,00
726.382,24
2.014.868,62
20.000,00
0,00

77.498,08
18.829,76
9.634,27
332.185,94
7.260,00
84.681,22
0,00

678.508,32
107.955,63
73.455,12
12.829,33
21.000,00
350.680,82
1.109,46

650.009,51
110.923,38
65.710,93
233.309,85
24.000,00
342.188,91
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150,16
0,00
8.983,27
0,00
2.010,00
76.065,12
0,00

105.846,73
15.862,01
8.395,19
111.705,42
2.250,00
17.108,01
1.109,46

-47.400,00
72.175,42

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
24.775,42

-47.400,00
47.400,00

4.765.423,22

4.538.922,41

5.544.041,90

0,00

368.477,27

3.391.826,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615.677,53

5.544.041,90

5.167.876,77

0,00

0,00

991.842,66
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2) Depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

615.677,53

5.544.041,90

5.167.876,77

0,00

0,00

991.842,66

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.381.100,75

10.082.964,31

10.711.918,67

0,00

368.477,27

4.383.669,12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

C) RATEI E RISCONTI
I) RATEI ATTIVI
II) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

20.030.157,53

11.610.566,33

10.712.097,17

0,00

1.003.602,53

19.925.024,16

4.023.011,14
0,00
0,00

505.926,32
0,00
0,00

1.500.371,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

406.499,88
0,00
0,00

2.622.066,41
0,00
0,00

4.023.011,14

505.926,32

1.500.371,17

0,00

406.499,88

2.622.066,41

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
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IMPORTI
PARZIALI
A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE
II) NETTO DA BENI DEMANIALI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI
EDIFICARE
TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO
1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti
3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
III) DEBITI PER IVA
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI
VI) DEBITI VERSO
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
I) RATEI PASSIVI
II) RISCONTI PASSIVI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
CONSISTENZA
CONSISTENZA
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
INIZIALE
FINALE
+
+
10.417.774,60
0,00

607.108,32
0,00

0,00
0,00

1.890.119,27
0,00

0,00
0,00

12.915.002,19
0,00

10.417.774,60

607.108,32

0,00

1.890.119,27

0,00

12.915.002,19

3.474.109,41

393.641,31

0,00

0,00

137.586,18

3.730.164,54

332.185,94

12.829,33

0,00

0,00

0,00

345.015,27

3.806.295,35

406.470,64

0,00

0,00

137.586,18

4.075.179,81

0,00
1.620.038,95
0,00
0,00
4.156.798,37
0,00
0,00
54.974,67

0,00
0,00
0,00
0,00
3.192.129,14
0,00
0,00
350.680,83

0,00
188.608,68
0,00
0,00
3.140.355,50
0,00
0,00
338.541,42

0,00
5.004,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.731.275,54
0,00
0,00
20.666,73

0,00
1.436.434,92
0,00
0,00
1.477.296,47
0,00
0,00
46.447,35

0,00
0,00
0,00
-25.724,41

0,00
0,00
0,00
9.585,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
9.198,00

0,00
0,00
0,00
-25.336,58

5.806.087,58

3.552.395,80

3.667.505,60

5.004,65

2.761.140,27

2.934.842,16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

20.030.157,53

4.565.974,76

3.667.505,60

1.895.123,92

2.898.726,45

19.925.024,16
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CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

4.023.011,14
0,00
0,00

505.926,32
0,00
0,00

1.500.371,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

406.499,88
0,00
0,00

2.622.066,41
0,00
0,00

4.023.011,14

505.926,32

1.500.371,17

0,00

406.499,88

2.622.066,41
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2019
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferiment riferiment
o
o
art.2424
CC

DM
26/4/95

A

A

49.967,71

BI
BI1
BI2

BI
BI1
BI2

4.005,53

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

I
1
2

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4
5

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento

BI4
BI5

BI4
BI5

6
9

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre

BI6
BI7

BI6
BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

111.488,87
165.462,11

110

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

6.004.040,34

1.1

Terreni

242.354,87

1.2

Fabbricati

298.277,50

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2
2.1
2.2

5.463.407,97

Altre immobilizzazioni materiali (3)

9.270.199,07

Terreni

1.057.180,47

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

a di cui in leasing finanziario
Fabbricati

8.130.391,33

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.9
9

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

10.491,88
9.669,39

2.014,00

Totale immobilizzazioni materiali

IV

60.452,00

476.322,25
15.750.561,66

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

c altri soggetti

495.971,31

495.971,31
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2

Crediti verso

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c imprese partecipate

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

a altre amministrazioni pubbliche

3

Totale immobilizzazioni finanziarie

495.971,31

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

16.411.995,08
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale rimanenze

I

II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento
della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Anno - 1

riferim riferim
ento
ento
DM
art.242
26/4/9
4 CC
5
CI

CI

CII2
CII3

CII2
CII3

CII1
CII5

CII1
CII5

160.828,69

160.828,69
294.326,49
288.193,24

6.133,25
88.404,43
207.036,03
25.343,00
59.625,59
122.067,44
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Totale crediti

750.595,64

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

III
1

Partecipazioni

2

Altri titoli

CIII1,2,
3
CIII1,2,
CIII4,5
3
CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi
I
V

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia

3.957.586,63
3.957.586,63

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati
all'ente
Totale disponibilità liquide 4.103.517,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.854.112,69

4

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

145.930,42

CIV1a
CIV1b,
CIV1
c
CIV2,3 CIV2,3

D
D

D
D
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TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 21.266.107,77
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

10.252.121,55
6.004.040,34

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b
c

da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

d
e
III

Anno

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

Anno - 1

riferimen riferimen
to
to
art.2424
DM
CC
26/4/95
AI

AI

AIV, AV, AIV, AV,
AVI,
AVI,
AVII,
AVII,
AVII
AVII
AII, AIII AII, AIII
AIX
AIX
6.004.040,34

AIX

AIX

B1

B1

B2

B2

B3

B3

C

C

16.256.161,89

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri

2.277,50
165.401,95

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

167.679,45

TOTALE T.F.R. (C)
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D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento

1.800.576,54

a prestiti obbligazionari

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori

1.800.576,54

D5

2

Debiti verso fornitori

2.412.533,92

D7

D6

3

Acconti

D6

D5

4

Debiti per trasferimenti e contributi

c imprese controllate

D9

D8

d imprese partecipate

D10

D9

132.454,75

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche

5

9.183,02

e altri soggetti

123.271,73

Altri debiti

496.701,22

a tributari

D12,D13 D11,D12
,
,
D14
D13

57.781,90

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)

7.359,16
59.625,59

d altri

371.934,57
TOTALE DEBITI ( D)

4.842.266,43

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

E

E

II

Risconti passivi

E

E

1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
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b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

21.266.107,77
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferim riferim
ento
ento
DM
art.242
26/4/9
4 CC
5

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni
pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

Sentenze esecutive

2015

2016

2017

2018

2019

€ 8.059,20

Copertura di
disavanzi di
consorzi, aziende
speciali e di
istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure
espropriative o di
occupazione
d'urgenza per opere
di pubblica utilità

120

Acquisizione di beni
e di servizi

€ 12.154,05

Totale

€ 12.154,05

0

€ 73.226,66

€ 13.388,82

€ 4.763,87

€ 73.226,66

€ 21.448,02

€ 4.763,87

Nel periodo 2015 - 2020 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:
Anno 2015:
Delibera n. 28 del 30.09.2015 per € 12.154, 05 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art. e) D.d.lgs 267/2000
“Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.;
Anno 2016
Nessun riconoscimento
Anno 2017
Delibera n. 19 del 01.06.2017 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art. e) D.d.lgs 267/2000 “Acquisizione di
beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”per € 57.821,54;
Delibera n.32 del 14.11.2017 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art. e) D.d.lgs 267/2000 “Acquisizione di
beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza per € 6.469,44”;
Delibera n.45 del 14.12.2017 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art. e) D.d.lgs 267/2000 “Acquisizione di
beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza per € 10.626,00;
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Anno 2018
Delibera n. 27 del 27.09.2018 “ Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 :
lettera A sentenze esecutive per € 4.392,00
lettera E “Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza per € 13.388,82;
Delibera n.36 del 28.12.2018 “ Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 :
lettera A sentenze esecutive per € 3.667,20
Anno 2019
Delibera n.35 del 28.11.2019 ““Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art. e) D.d.lgs 267/2000 “Acquisizione di
beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza per € 4.763,87;
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2015

2016

2017

2018

2019

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

742.625,56

742.625,56

742.625,56

742.625,56

742.625,56

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

715.045,04

637.774,39

607.930,51

643.504,19

662.317,01

SI

SI

SI

SI

SI

26,00 %

24,28 %

20,73 %

24,94 %

20,13 %

Rispetto del limite

Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

Spesa del personale pro-capite:
123

2015

Spesa personale /
Popolazione

2016

297,94

2017

250,94

2018

240,69

2019

278,53

258,93

PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE

Sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di
riferimento indicato dalla legge.

2009

€ 282.627,56
(importo massimo
previsto)

2017

94.579,06

2018

87.047,47

2019

47.497,57
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Fondo risorse decentrate:
ANNO 2015
Art. 31, c. 2 CCNL 22/01/04 - F O N D O F I S S O
TOTALE FONDO FISSO CCNL DEL 11/04/2008
Riduzione fondo art. 9 D.L. 78/2010 comma 2bis*
* Rif. Det. N. 63 del 30.12.2014 di Costituzione del Fondo delle risorse
decentrate anno 2014
TOTALE FONDO FISSO AL LORDO DELLA P.E.O. E DELL'IND. DI
COMPARTO
(importo consolidato dal 2014)
art. 31, c. 3 CCNL 22/01/04 - F O N D O V A R I A B I L E
· art. 15 c. 1 lett. d) Attuazione dell’art. 43 della L. n. 449/97
· art. 15 c. 1 lett. e) Economie per trasformazione di posti a part-time
(art. 1c. 57 e segg., L. n. 662/96)
· art. 15 c. 1 lett. K) Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
(es. recupero ICI, progettazioni interne e urbanistiche)
recupero ICI (compreso indennità dirigente ICI in aggiunta
indennità di risultato)
progettazioni interne ed urbanistiche

· art. 15 c. 2 In sede di contrattazione decentrata, le parti verificano la
possibilità di integrare il fondo, a decorrere dal 01/04/99 sino ad un
importo massimo dell’1,2% su base annua del monte salari 1997 (€
355.848,08) (max € 4.270,18).

34.875,46
-1.676,00

33.199,46

-

4.270,17
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. art. 15 c. 3 La disciplina prevista dal c.1, lett. b) e c) e dal c. 2 non
trova applicazione per gli enti in dissesto o in deficit strutturale.
art. 15 c. 5 Quantificazione delle risorse necessarie al trattamento
economico accessorio da destinare al personale da impiegare in nuovi
servizi, o interessato da processi di riorganizzazione finalizzato ad un
accrescimento di quelli esistenti
F.DO R.A.S. LR 19/97

4.407,62

art. 15 c. 1 lett m) CCNL 01/04/99: Risparmi derivanti dalla
applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14 dell'anno
2014.

3.404,74

ECONOMIE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014

1.222,70
TOTALE -

TOTALE FONDO VARIABILE
TOTALE FONDO FISSO + VARIABILE ANNO 2015
QUOTA PEO+COMPARTO IN GODIMENTO CALCOLATO IN
PREVISIONE DEL 31/12/2015
TOTALE FONDO FISSO + FONDO VARIABILE DISPONIBILE PER LA
CONTRATTAZIONE, di cui € 4.270,18 SOGGETTO A
CERTIFICAZIONE.

13.305,23
46.504,69
23.049,26
23.455,43

ANNO 2016
2 CCNL 22/01/04 - F O N D O F I S S O
TOTALE FONDO FISSO CCNL DEL 11/04/2008
Riduzione fondo art. 9 D.L. 78/2010 comma 2bis

34.875,46
-1.676,00
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TOTALE FONDO FISSO AL LORDO DELLA P.E.O. E DELL'IND. DI COMPARTO
Riduzione del fondo c 236 L 208/2015 calcolata sulla base della previsione di una cessazione
del corso del 2016
Facoltà assunzionali (nuove assunzioni) per il 2016
Totale
(-) FONDO PER LE PEO IN GODIMENTO A TUTTO IL 2016
(-) FONDO INDENNITA’ DI COMPARTO AL 31.12.2016

33.199,46
-1.039,14
32.160,32
- 13.097,99
- 7.836,66

art. 31, c. 3 CCNL 22/01/04 - F O N D O V A R I A B I L E
F.DO R.A.S. LR 19/97

4.407,62

Alla data del 5 febbraio 2016 ancora non si conoscevano i risparmi ex art. 15 c. 1 lett m) CCNL 01/04/99 derivanti dall’applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all’art 14 dell’anno 2015.
Fondo lavoro straordinario anno 2016 art 14 c.1 e 4 CCNL 01.04.1999
Totale anno 2016
Cosi ripartito:
area 1 amministrativa
area 2 economico-sociale
area 3 tecnica
Imprevisti

€ 6.600,78
€ 2.200,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 400,78

127

128

129

130

ANNO 2018

- FONDO RISORSE STABILI
Di cui € 477.60 ( art.67 c.2 lett.b) CCNL 2016/2018

€ 35.846,20

- FONDO RISORSE VARIABILI
Art.67 c.3 lett.e) CCNL 2016/2018 per € 1.329,96
Art.67 c.3 lett.i) CCNL 2016/2018 per € 4.407,62
TOTALE

€ 5.737,58

€ 41.583,78

- Fondo posizioni organizzative

€ 20.744,00

TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE 2017

€ 62.327,78

Risorse variabili Non soggette a limite
Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs 50/2016
Compensi Istat art. 70 Ter
Totale risorse variabili non soggette al limite
TOTALE RISORSE COMPLESSIVO

€ 51.981,32
€ 582,00
€ 52.563,32
€ 114.891,10
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ANNO 2019
- FONDO RISORSE STABILI

€ 38.516,66

- FONDO RISORSE VARIABILI
Art.67 c.3 lett.d) CCNL 2016/2018 per € 754,38
Art.67 c.3 lett.e) CCNL 2016/2018 per € 1.852,20
Art.67 c.3 lettera I e comma 5 lettera c € 4.407,62
TOTALE

€ 7.014,20

Totale
Decurtazioni:
art.67 comma 2 lettera a € 1.580,80
art.67 comma 2 lettera b € 447,60
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE 2016

Fondo posizioni organizzative finanziate da bilancio in enti senza dirigenza
(come da delibera di G.C n. 35 del 16.05.2019 di cui € 2.000,00
non soggette a vincolo ai sensi dell’art 11 bis comma 2 dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019)
TOTALE GENERALE FONDO

€ 45.530,86 -

€ 2.057,60
€ 43.472,46

€ 31.110,40

€ 74.582,86

Risorse variabili Non soggette a limite
Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs 50/2016
Compensi Istat art. 70 Ter
Totale risorse variabili non soggette al limite

€ 14.835,33
€ 3.816,00
€ 18.651,33
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TOTALE RISORSE COMPLESSIVO

€ 93.234,19

PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
- Attività di controllo:
L'ente NON 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 della Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale:
L'ente NON è stato oggetto di sentenze.
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
L'ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

Anno 2015 con atto GC N° 47 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
Anno 2016 con atto GC N° 78 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
Anno 2017 con atto GC N° 98 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
Anno 2018 con atto GC N° 3 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
Anno 2019 con atto GC N° 9 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
Anno 2020 con atto GC N° 3 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO. - LEGGE
24.12.2007, ART. 2 (COMMI DA 594 A 598)
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
2017
D.C.C. n. 9 del 23.03.2017 Revisione delle Societa’ partecipate ai sensi dell’art.24 comma 2 del TUSP D.lgs 175/2016
D.C.C n. 29 del 29.09.2017 Revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs 175/2016 come modificato d.lgs 16 giugno 2017 n.100
2018
D.C.C n. 37 del 28.12.2018 ricognizione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19.06.2016 n. 175
come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100
2019
D. C.C. n. 41 del 30.12.2019 l’Ente ha effettuato la ricognizione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del
D.Lgs. 19.06.2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100;

Le partecipazioni che detiene il Comune di Nuraminis sono le seguenti:
- Società Egas (Ente di Governo dell’Ambito di Sardegna ed Abbanoa): partecipazione azionaria del Comune di Nuraminis pari allo
0,1648%. La società svolge servizi di interesse generale, captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili,
nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Cisa (Consorzio Intercomunale di salvaguardia Ambientale): partecipazione azionaria pari a8.7%. La società svolge servizi di raccolta
differenziata, spazzamento, divisione, gestione delservizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi di igiene
urbana della gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- Cisa Service Srl: i compiti della società sono quelli di conduzione dell’impianto di compostaggio e di depurazione, la proprietà di detti
impianti e le autorizzazioni sono in capo al Cisa. La società CISA Service srl è di proprietà del Cisa e dei comuni di Serramanna,
Serrenti, Sanluri, Samassi e Furtei. Tenuto conto che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si
determina per il comune di Nuraminis il controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di
secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite degli appositi organismi para- sociali di cui sono
dotati ( consorzio Cisa di Serramanna per il Cisa service). La societa’è attualmente in liquidazione
____
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PARTE VI – ALTRI ORGANISMI

UNIONE COMUNI BASSO CAMPIDANO
Il comune fa parte dell’unione dei Comuni del basso campidano unitamente ai comuni di Monastir, Samatzai, San Sperate, Ussana
e Villasor ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e L.R. n. 2/2016 ess.mm.ii.
L’Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la
disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i
Comuni.
L’Unione ha sede legale in Monastir.
Il compito dell’Unione è promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed
efficacia l’intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative che più
da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
L’Unione, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita,
di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli
Comuni aderenti.
L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della regione Sardegna, dello Stato
e dell’Unione Europea.
E’ obiettivo dell’Unione:
1. Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell’iniziativa
economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse
umane, culturali e ambientali, a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente e della salute dei cittadini;
2. valorizza inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali della comunità;
3. . Migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie,
umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
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4. Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai Comuni singoli assicurandone efficienza e
maggiore economicità a vantaggio della collettività;
5. Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la
maggiore economicità a vantaggio della collettività;
6. Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
7. Migliorare la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della
persona;
8. Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del proprio territorio e di quelli limitrofi.
9. Al fine di una migliore organizzazione dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi e, in relazione al particolare contesto
territoriale, l’Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali.

GAL CAMPIDANO
Il comune di Nuraminis con delibera di Consiglio n. 1 del 02.01.2017 ha aderito alla fondazione di partecipazione denominata
“Gruppo di Azione locale Campidano” composta dai Comuni di – San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Serramanna, Serrenti,
e Villasor e coinvolge, da un punto di vista amministrativo, due Unioni di Comuni: Terre del Campidano e Basso Campidano.
L’obiettivo della fondazione è quello di promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attivita’ al fine di
valorizzare le risorse e le specificita’ locali dell’area, utilizzando tutti i programmi di sviluppo comunitari , regionali , provinciali e
locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisettoriale e nel rafforzamento dei paternariati locali, pubblici, privati e misti,
anche attraverso la cooperazione con altri territori e paternariati regionali , nazionali e comunitari .
L’Ente ha partecipato, per il tramite dell’Unione al programma regionale di Sviluppo PRS 2014/2019 Strategia 5.8 che ha come
obiettivi il rilancio dei territori, il contrasto allo spopolamento delle zone interne e lo sviluppo dell’intera Sardegna puntando sulle
vocazioni locali tramite un meccanismo flessibile per la formulazione di risposte integrate alle diverse esigenze territoriali.
__________________________________
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Nuraminis che è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 19/08/2020

Il Sindaco
F.to Mariassunta Pisano

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Nuraminis, 19/08/2020

L’organo di revisione economico finanziaria
F.to Dott.ssa Pireddu Cristina
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