COMUNE DI NURAMINIS
Provincia del Sud Sardegna
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO ANNI 2020 - 2025
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” , al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa.

L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del D.L. 10
ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 dispone quanto segue:

“ 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della

Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le provincie e i comuni sono tenuti a
redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell’indebitamento dei medesimi enti;

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,

è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o del sindaco in carica, ove ne
sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
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1.1 Popolazione
1.2 Organi

residente al 31-12-2019

2.451

politici

GIUNTA COMUNALE
Sindaco

Carica

ANNI STEFANO

Nominativo

In carica dal
26/10/2020

Vicesindaco

COCCO KATIA

29/10/2020

Assessore

CAPPAI PAOLO

29/10/2020

Assessore

SAIU ANDREA

29/10/2020

Assessore

ASUNI BARBARA

29/10/2020

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio

ANNI STEFANO

Nominativo

Consigliere

COCCO KATIA

26/10/2020

Consigliere

CAPPAI PAOLO

26/10/2020

Consigliere

SAIU ANDREA

26/10/2020

Consigliere

ASUNI BARBARA

26/10/2020

Consigliere

CAPPAI GIORGIO

26/10/2020

Consigliere

PIGA MICHELE

26/10/2020

Consigliere

CHERCHI SILVIA

26/10/2020

Consigliere

PASCHINA FABIO

26/10/2020

Consigliere

PISANO MARIASSUNTA

26/10/2020

Consigliere

FRONGIA MARIO

26/10/2020

Consigliere

PODDA ROBERTA

26/10/2020

Consigliere

PINNA FEDERICA

26/10/2020
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In carica dal
26/10/2020
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1.3 Struttura

organizzativa

Segretario Comunale
Numero responsabili: 4
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente: 13 tempo indet. - n. 1 t.d.
Organigramma:
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 –
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1.4 Condizione

giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova
amministrazione proviene da un commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o
143 del Tuel:
NO
1.5 Condizione

finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo
precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
1) DISSESTO:

2) PRE-DISSESTO
1.6 Situazione

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

di contesto interno

A distanza di poco più di due mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale si è in grado di valutare le
azioni intraprese e da intraprendere nell’immediato per superare alcune criticità nell’organico dell’ente
che non permettono di essere in linea con le esigenze quotidiane della comunità.
Come primo atto si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio confermando le nomine
precedenti per le Aree Finanziaria, Sociale e Affari Generali, mentre per l’Area Tecnica è stata attribuita
la P.O. all’unico istruttore tecnico presente attualmente nella stessa Area.
La criticità più rilevante emersa è stata la mancanza di personale: a fronte di 22 dipendenti nel gennaio
2015, oggi ci si ritrova con soli 13 dipendenti. L’Area Tecnica veniva seguita dal responsabile dell’Area
Finanziaria con molte difficoltà dovute alla pesante mole di lavoro e delle specificità del settore Lavori
Pubblici e Edilizia Privata che richiedono competenze e formazione adeguate. Si è provveduto, dunque,
a nominare quale responsabile dell’Area Tecnica l’unico dipendente attualmente presente con
competenze e profilo adeguati alla P.O.
L’Area Manutenzioni conta, ad oggi, un solo operaio che non può far fronte ai numerosi interventi che
richiede il centro urbano e gli immobili di proprietà dell’Ente.
L’Area Tecnica nei primi mesi del 2021 sarà rafforzata tramite l’assunzione di diverse figure.
Relativamente alla gestione informatica si sta provvedendo all’aggiornamento del sito Internet
conformandolo agli standard previsti dall’AGID, all’acquisto di notebook per il lavoro agile e
all’attivazione di servizi integrativi per migliorare la comunicazione verso i cittadini.
L’assenza di un servizio di portierato all’ingresso del Comune creava molti disagi con l’utenza in quanto
non tutti riescono ad adoperarsi con prenotazioni via mail con gli uffici. Anche il servizio di centralino
automatico risulta carente creando disservizi con l’utenza. Per il 2021, quindi, è stata prevista
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l’attivazione in sicurezza del servizio di portierato tramite affidamento esterno che provvederà allo
smistamento delle telefonate, a regolamentare gli ingressi del pubblico e a fare da intermediario tra
l’ufficio e il cittadino.
Sul fronte emergenza COVID-19 il focolaio della casa di riposo comunale è finalmente spento. Sono
stati inoltre previsti, nell’ultima variazione al bilancio, 30.000 euro per un eventuale screening
epidemiologico gratuito dei soggetti deboli e minori che verrà effettuato nella nostra comunità in caso
di aumento di contagi.
Le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato hanno
visto il coinvolgimento non solo della Giunta Comunale, ma anche di tutti i consiglieri di maggioranza.
Tale documento è stato redatto tenendo conto di quanto contenuto all’interno del nostro programma
elettorale. Le scelte saranno condizionate inevitabilmente anche dagli indirizzi dettati dalla
programmazione nazionale e regionale.
A seguire le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo 2020-2025.
URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

- Ristrutturazione e messa in sicurezza della casa dell’anziano “Monsignor Serci”;
- Rivisitazione del PUC e del Piano Particolareggiato del Centro Storico: attivazione incentivi mirati al recupero
degli immobili nel Centro Storico da parte dei privati. Aggiornamento delle schede edilizie del Piano
Particolareggiato del Centro Storico, con la verifica delle tipologie edilizie consentite e i vincoli imposti;
- Riqualificazione Area 167 nota “ENEL” in Via Berlinguer: progettazione e realizzazione delle piazze adeguate e
moderne con la sostituzione dei giochi e la riqualificazione dello spazio verde e dell’area sportiva;
- “Casa Mudu”: completamento dell’opera;
- Piazze, parchi e aiuole spartitraffico: garantire una costante manutenzione delle piazze, dei parchi e delle aiuole
spartitraffico con piantumazione di arbusti e fioriture stagionali;
- Riqualificazione e valorizzazione del parco urbano di Via Nenni;
- Progettare e investire nel potenziamento del complesso di Muracesus per renderlo un polo attrattivo
implementando i servizi e le attività connesse al parco;
- Valorizzazione e restauro del patrimonio artistico religioso come la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo e
la chiesa della Madonna del Carmine;

VIABILITA’

- Rifacimento e miglioramento della “Bia Segariu “, raccordo tra Nuraminis e Villagreca, creando un sistema di
viabilità sicura e funzionale con percorsi ciclabili e pedonali in sicurezza valorizzando il sito archeologico della
“tomba bizantina” in località San Costantino;
- Risistemazione con addolcimento delle curve della circonvallazione in ingresso dal ponte di Serramanna;
- Aggiornamento della segnaletica stradale con integrazione di cartellonistica informativa delle attività e degli
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interessi di natura storico-culturale presenti nel territorio;
- Efficientamento dell’impianto d’illuminazione con l’aggiunta di punti luce nelle aree meno servite;
- S.S. 131: monitoraggio del cantiere di ammodernamento della Strada Statale in modo da intavolare un dialogo
per migliorare il progetto in funzione degli ingressi e degli accessi agricoli;
- Manutenzione straordinaria nei cimiteri;
- Manutenzione costante dei canali di scolo;

IMPIANTI SPORTIVI

- Manutenzione della palestra comunale con rifacimento della copertura e realizzazione degli spalti, e del campo
da tennis;
- Miglioria del manto erboso del campo sportivo di Nuraminis per ottimizzare i costi e garantire una fruizione più
ampia;
- Recupero dell’impianto sportivo di Villagreca;
- Garantire una gestione intelligente e semplice degli spazi sportivi, che incentivi all’utilizzo degli impianti;

BENESSERE DELLA PERSONA e CULTURA

- COVID-19: screening epidemiologico gratuito dei soggetti deboli e minori;
- Servizi ai disabili: promozione progetti educativo-didattici in collaborazione con il territorio e le associazioni
locali;
- Potenziamento della biblioteca comunale promuovendo la possibilità del prestito digitale e incentivazione della
lettura;
- Realizzazione di aree fitness;
- WI-FI comunale: l’istituzione di una rete Wi-Fi libera, gratuita e diffusa nei luoghi maggiormente frequentati;
- Valorizzazione e incentivazione di un sistema di Casa Museo come strumento di promozione della cultura, di
salvaguardia del territorio, di sviluppo turistico e di memoria storica;
- Muovere azioni atte a ripristinare il servizio di pediatria stabile nel nostro comune;
- Attivazione di un servizio d’ascolto garantito da psicologi;
- Promozione, in collaborazione con le associazioni locali, di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione dei
prodotti locali e di tematiche ecologiche;
- Attivare azioni atte all’assistenza di persone anziane, sole e in difficoltà; agevolazioni per gli anziani garantendo il
sostegno economico, anche attraverso i pasti gratuiti e proposte periodiche di soggiorni benessere e viaggi
organizzati;

AGRICOLTURA e AMBIENTE

- Marchio comunale per i prodotti agricoli: De.Co. (Denominazioni comunali d'origine) uno strumento per
valorizzare il settore agroalimentare e legare un prodotto di qualità al territorio comunale;
- Attivazione di cantieri per la tutela e valorizzazione delle aree boscate con l’inserimento delle aree verdi esistenti
nei percorsi tematici per la riscoperta di percorsi naturalistici;
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- Sensibilizzazione e promozione nelle scuole delle tematiche ecologiche e della raccolta differenziata;
- Installazione nel centro abitato di Eco-isola informatizzata attiva h24;
- Immediata manutenzione delle strade rurali con un’urgente potatura di siepi e alberature;
- Promozione dell’economia verde e incentivare l’installazione di impianti serviti da fonti rinnovabili; installare
colonnine elettriche per la ricarica di auto ibride;

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

- Riattivazione del servizio di segretariato sociale a supporto delle fasce deboli;
- Incontri informativi periodici con la popolazione, momenti di ascolto per capire le necessità dei cittadini in una
partecipazione attiva e propositiva;
- Implementazione dell’organico comunale;
- Ridistribuzione dei fondi RAS a sostegno delle famiglie in difficoltà;
- Creazione dell’ufficio informazioni/centralino, all’ingresso del comune

SCUOLA e LAVORO

- Rifacimento copertura del plesso scolastico e miglioramento delle condizioni di salubrità degli ambienti;
- Realizzazione di una palestra adiacente alla scuola di Via Garibaldi;
- Proporre un servizio di doposcuola per bambini delle elementari e medie, individuare degli spazi da adibire ad
aula studio;
- Proporre corsi finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- Affidamento del centro sociale di Villagreca per la realizzazione di attività ludiche e ricreative a cooperative
locali;
- Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e in stato di disagio socio economico attraverso il sistema delle
cooperative sociali;
- Collaborazione per la realizzazione di progetti didattici (Inglese, tecnologia, ecc).
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di
deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato

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

Prov.

SU

Barrare la condizione
che ricorre

P1

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

[ ] Si

[ X ] No

P2

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

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) 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 dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

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

[ ] Si

[ X ] No

P7

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

[ ] Si

[ X ] No

P8

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

[ ] Si

[ 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 strutturalmente
deficitarie
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2.1. Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 28.01.2020.

2.2. Politica tributaria locale
2.2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento.
Con delibera del consiglio comunale n.18 del 23/06/2020 sono state approvate le seguenti aliquote:
Aliquote IMU

2020

Aliquota abitazione principale

5

Detrazione abitazione principale

200

Altri immobili

8,6

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esenti

2.2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione
Con delibera n.3 del 28.01.2020 è stata approvata la riduzione dell’aliquota relativa all’addizionale comunale
Irpef
Aliquote addizionale Irpef

2020

Aliquota massima

0,6%

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

NO

2.2.3. Prelievi sui rifiuti
Con delibera n.30 del 11.09.2020 è stato approvato il PEF , piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti
Prelievi sui Rifiuti

2020

Tipologia di Prelievo

TARI

Tasso di Copertura

100%

Totale Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti

9

€ 261.209,63
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3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
approvato 2019

Bilancio previsione
2020

TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

€ 1.035.890,03

€ 899.714,11

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

€ 1.814.173,29

€ 1.792.973,18

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€ 808.039,73

€ 934.432,04

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€ 702.832,58

€ 5.000,00

TITOLO 6 - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

€ 1.100.000,00

€ 0,00

TOTALE

€ 5.460.935,63

€ 3.632.119,33

Ultimo rendiconto
approvato 2019

Bilancio previsione
2020

SPESE
(IN EURO)
TITOLO I - SPESE CORRENTI

€ 3.189.672,65

€ 3.443.933,43

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 2.289.362,58

€ 1.174.500,00

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

€ 81.778,40

€ 113.685,90

TOTALE

€ 5.560.813,63

€ 4.732.119,33

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
Bilancio
approvato 2019 previsione 2020

TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI
GIRO

€ 457.315,51

€ 983.200,00

TITOLO 7 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

€ 457.315,51

€ 983.200,00
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3.1. Equilibri di bilancio anno 2019
COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

269.975,71

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

3.658.103,05

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

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

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

3.189.672,65

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

(-)

201.696,42

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

81.778,40

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

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

0,00
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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

381.098,70
0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

(+)

0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

836.029,99

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

68.360,70

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

70.688,78

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

11

696.980,51
(-)

41.521,89
655.458,62
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COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

554.359,19

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

(+)

1.334.604,29

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

1.802.832,58

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

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

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

2.289.362,58

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

(-)

1.680.645,15

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1V+E)

-278.211,67

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

66.972,71

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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-345.184,38
(-)

0,00
-345.184,38

PARTE I - DATI GENERALI

3.1.2. Equilibri di bilancio anno 2020
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PARTE I - DATI GENERALI

3.2. Rendiconto dell’esercizio 2019 (ultimo esercizio chiuso)
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.957.586,63

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.957.586,63

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

625.538,31

1.555.218,34

2.180.756,65

(-)

566.503,98

2.475.185,91

3.041.689,89

4.363.032,80
3.542.943,23

3.710.460,14
4.503.589,81
4.256.463,32

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ
FINANZIARIE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2019 (A) (2)

140.557,01
713.520,09

(-)

201.696,42

(-)

1.680.645,15

(-)

0,00

(=)

1.214.311,82

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

354.504,01
0,00
0,00
0,00
153.757,53
13.921,92
522.183,46

Totale parte vincolata (C)

12.105,77
400.495,75
0,00
0,00
0,00
412.601,52

Totale parte destinata agli investimenti (D)

33.858,98

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

245.667,86
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
Anno 2019
CONTO
DESCRIZIONE

TOTALE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2019

3.710.460,14

RISCOSSIONI

(+)

140.557,01

4.363.032,80

4.503.589,81

PAGAMENTI

(-)

713.520,09

3.542.943,23

4.256.463,32

DIFFERENZA

3.957.586,63

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

(+)

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

(-)

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

3.957.586,63

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019
di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

3.957.586,63

di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON
REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019
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(a)

1.488.012,92

(b)
(a)+(b)

1.488.012,92

In data 17/11/2020 si è provveduto alla verifica straordinaria di cassa come disciplinato dall’art. 224 del Tuel con
l’intervento del Sindaco entrante Sig. Anni Stefano, Sig.ra Pisano Maria Assunta sindaco uscente, la Segretaria
Comunale Dott.ssa Cannas Maria Antonietta, la Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Valeria Serci e la
Dott.ssa Cristina Pireddu revisore dei conti .
Il saldo di cassa risultante alla data del 26.10.2020 è pari a € 3.211.427,32 di cui € 1.438.955,51 somme vincolate.

3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione anno 2020

Alla data del 26.10.2020 non è stata effettuata alcuna applicazione di avanzo relativo al risultato di
amministrazione dell’esercizio finanziario 2019.
La prima applicazione è avvenuta con delibera del consiglio Comunale n.40 del 28.11.2020 secondo il seguente
schema:
Totale avanzo

€ 1.214.311,82

applicato

residuo

accantonato

522.183,46

2.277,50

519.905,96

vincolato

412.601,52

30.355,12

382.246,40

33.858,98

33.858,98

0

libero

245.667,86

156.241,02

89.426,84

TOTALE

€ 1.214.311,82

€ 222.732,62

991.579,20

2019
di cui:

destinato
investimenti
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3.5. Analisi dei residui

RESIDUI
ATTIVI ANNO
2019

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

A

B

C

D

Riaccertati

E = (a+c-d)

Da riportare

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

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

Titolo 1 - Entrate
correnti di Natura

366.669,61

67.641,50

0,00

0,16

366.669,45

299.027,95

141.660,06

440.688,01

Titolo 2 Trasferimenti
correnti

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

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
Attività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 Accensione
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassa
Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e

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

1.555.218,34

2.180.756,65

partite di giro
6
Totale titoli

25.538,31
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RESIDUI
PASSIVI
ANNO
2019

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
competenza

A

B

C

D

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

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 Uscite per
conto terzi e
partite di
giro

138.315,89

23.488,63

0,00

394,53

137.921,36

114.432,73

78.932,23

193.364,96

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

Titolo 3 Spese per
incremento

E = (a+c-d)

F=(e-b)

G

Totali residui
di fine
gestione

H=(f+g)

attività
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3.5.1. 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

104.324,10

2015

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

47.349,00

29.962,93

141.660,06

440.688,01

2016

11.719,16 105.672,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1.067,01

76.055,05

77.122,06

Titolo 3 Entrate
extratribu
tarie

3.022,50

7.111,60

10.932,47

30.512,29

29.987,18

107.152,22

188.718,26

Titolo 4 Entrate in
conto
capitale

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

7.450,07

375,00

3.654,08

51.024,18

59.095,01

33.442,38

155.040,72

Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale

166.819,94

50.313,78 143.743,92 143.065,37 121.595,30 1.555.218,34
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2.180.756,65

4. VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue :

2019

2020

SI

SI

5. Indebitamento:
5.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31
dicembre esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4).
2020
Residuo debito finale

1.835.978,14

Popolazione residente

2451

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

749,07

5.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente,
nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione): ASFEL
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2019

2020

1,04%

1,36%

5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
L’Ente non fa ricorso a anticipazioni di Tesoreria
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2021

1,28%

2022

1,23%

L.
F.E.L.

6. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai
sensi dell’art. 230 dei TUEL.
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L.
F.E.L.
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L.
F.E.L.

7. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Alla data dell’insediamento non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti.
Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del COMUNE DI NURAMINIS la situazione finanziaria e
patrimoniale non presenta squilibri., pertanto non sussistono i presupposti per il ricorso alle precedure di
riequilibrio vigenti.
Nuraminis 22.01.2021

IL SINDACO
f.to ANNI STEFANO
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