COMUNE DI OSINI

RELAZIONEDI FINE MANDATO
ANNI 2017 - 2022
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1
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ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 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" per descrivere leprincipali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specificoriferimento 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, e 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 ilmiglior rapporto qualità- costi;
f)

quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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 o provinciale, 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 presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre 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.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico
di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2021; tuttavia per detto anno, in assenza
alla data della compilazione della presente relazione del conto consuntivo approvato, alcuni importi dati sono riportati
come “presunti” in quanto risultanti dai dati alla chiusura dei conti alla data del 31/12/2021 in attesa della loro
certificazione con il conto consuntivo 2021.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
Data rilevazione
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Abitanti
776
772
748
742
729

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Composizione attuale:
COGNOME E NOME
LOI TITO
VARGIU MICHELE
LOBINA ENRICA

ATTRIBUZIONI DELEGATE
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

IN CARICA
Dal 11/01/2022

Modifiche alla Giunta

-

Decreto Sindacale n.6 del 20.06.2017 di nomina dei componenti la Giunta Comunale;
Decreto Sindacale n.1 del 31.01.2019;
Decreto Sindacale n.4 del 25.06.2020;
Decreto Sindacale n.1 del 11.01.2022;
Carica

Nome e Cognome

In carica
dal

Assessore

Boi Biagio

Dal 20/06/2017 al 28/01/2019

Vicesindaco

Serra Sara

Dal 20/06/2017 al 03/01/2022

Assessore

Serra Vittorio

Dal 25/06/2020 al 03/01/2022

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 12 del 20.06.2017 di convalida degli eletti.
CONSIGLIO COMUNALE,
GENERALITÀ CONSIGLIERI

LOI TITO

IN CARICA

SINDACO

SERRA SARA

CONSIGLIERE

BOI BIAGIO

CONSIGLIERE

LOBINA LOREDANA

CONSIGLIERE

SERRA VITTORIO

CONSIGLIERE

PILI LAURETTA
PIRAS GIOVANNI
VARGIU MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SERRAU MARIANGELA

CONSIGLIERE DI MINORANZA

BOI GIORGIO

CONSIGLIERE DI MINORANZA

PIRAS CLAUDIA

CONSIGLIERE DI MINORANZA

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:

Segretario Comunale: n.1 in convenzione con il Comune di Barisardo, Comune capofila.
Numero posizioni organizzative: 0
Numero totale personale dipendente alla data del 31/12/2021: 7 unità indeterminato, 2 unità a tempo determinato;

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, nè il
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art.
243- ter, 243 – quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella
legge n. 13/2012.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno:
Organizzazione
Da un punto di vista organizzativo, il mandato è stato caratterizzato da un cambiamento nella gestione di alcuni
servizi fondamentali già trasferiti all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi le cui funzioni sono
rientrate nella gestione diretta del Comune:
-

dalla data del 26/01/2018 è stato avviato il recesso dalla gestione in forma associata del servizio di Polizia
Locale;

-

dalla data del 19/09/2018 è stato avviato il recesso dalla gestione in forma associata dei Servizi Sociali;

Presso l’Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – che opera come centrale unica di committenza – sono
gestiti i fondi dell’accordo di programma “Ogliastra percorsi di Lunga vita” nell’ambito dei quali al Comune di Osini
sono assegnati €. 873.000,00 destinati alla realizzazione dell’aerofune Osini-Gairo, (per i quali alla data di redazione
della presente relazione è in corso di dedinizione la rimodulazione del progetto fino all’importo di €. 1.300.000,00) e
di €. 27.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “percorso naturalistico-botanico area s’Orchidea Sa
Brecca Taccu”
L’esperienza finora maturata ha mostrato che la gestione del servizio - a livello aggregato - presenta una sua
intrinseca complessità data dal fatto che i servizi dell’Unione devono operare avendo come “clienti” e utenti di
riferimento, da una parte i cittadini e dall’altra i Comuni aderenti all’Unione: ciò significa dover trovare, anche
nell’ambito di un medesimo servizio, soluzioni personalizzate capaci di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun
comune.
Altresì il mandato è stato caratterizzato dal collocamento a riposo di n. 1 unità addetta ai servizi demografici e dal
trasferimento presso altro ente dell’istruttore direttivo tecnico e dalle dimissioni dell’istruttore tecnico – che insieme
componevano l’intera dotazione del servizio tecnico del Comune.
Il loro trasferimento ha determinato una nuova fase di assestamento del Comune che fino al reclutamento a tempo
indeterminato delle nuove due figure, si è avvalso di personale reclutato a tempo determinato.

Infine la lunga emergenza pandemica da Covid19 ha caratterizzato le attività e la tempistica degli ultimi due anni di
mandato che ha richiesto alla amministrazione e alla struttura sia la gestione di emergenze caratterizzate da
particolare complessità sia la gestione di emergenze di tipo organizzativo considerato che per alcuni uffici il personale
assegnato è rimasto assente per lungo tempo – dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - con diritto alla conservazione del
posto di lavoro.

Proprietà dell’ente
Il comune di Osini possiede strutture di proprietà che gestisce direttamente o per mezzo di soggetti terzi.
Tipologia di bene

Ubicazione

Attività svolta

Tipo di
gestione

Casa comunale

Piazza Europa, 1

Uffici amministrativi, vigili urbani,
biblioteca

Diretta

Via Grazia Deledda

Ex Scuola elementare - media

Diretta

Via Roma

Ex scuola elementare - Sala Consiliare

Diretta

Via Santa Lucia

Scuola dell’infanzia

Diretta

Luogo di culto

Diretta

Vico III Dante

Centro di aggregazione sociale

Diretta

Strada per Taccu

Campo sportivo
Campetti calcetto e minipitch

Diretta

Albergo e ristorante

Di terzi

Scuola*

Cimitero
Servizi sociali

Impianti sportivi

Via Roma

Diretta

Struttura Ricettiva Taccu

Loc. Taccu

Struttura Ricettiva Osini

Vico III Dante I° piano Struttura ricettiva

Di terzi

Eco centro

Loc.

Ecocentro

Di terzi

Località Taccu

Aree pubbliche - Parco Taccu

Diretta

Parchi

Diretta
Diretta

Piazza

Piazza Nivola

Area pubblica

Diretta

Piazza

Piazza di Chiesa

Area pubblica

Diretta

Strumenti di pianificazione urbanistica

−

Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/09/1999 e
(Pubblicazione sul BURAS N. 44 del 07/12/1999);

−

Piano particolareggiato del centro storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
17/11/2005 (Pubblicazione sul BURAS N.8 parte terza del 17/03/2006);

−

Piano comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
19/04/2016;

−

Piano di gestione del SIC ITB020015 "Area del Monte Ferru di Tertenia” – Protocollo d’intesa per la
partecipazione al Bando dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente “Stesura e/o aggiornamento
dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Invito a presentare proposte” allegato alla Determinazione del
Direttore del Servizio Tutela della Natura (prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017). Deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 30/11/2017;

−

Piano urbanistico comunale in adeguamento al PPR e al PAI - approvazione del piano urbanistico comunale

preliminare con Deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 22/12/2020;

−

Variante al PUC ai sensi dell’art. 20 L.R. 45/1989, per cambio di destinazione da zona E5f a H2n – adozione
del Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2021 (Pubblicazione sul BURAS N. 9 del 24/02/2022).

Risorse idriche
La gestione del servizio di fornitura e distribuzione idrica del Comune di Osini è demandata ad Abbanoa S.p.A. - Gestore
del Servizio Idrico Integrato della Sardegna. Il Comune ricade all’interno del distretto 8 - Lanusei.

Rifiuti e igiene urbana
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, la gestione dell’Ecocentro comunale, il servizio di igiene
urbana sono affidati dal Comune di Osini a soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione di tale attività.

Gestore raccolta rifiuti

Dal

Al

Eco-sistemi di Olianas Claudio

Luglio 2017

Ottobre 2020

Ogliastra Ambiente srl

Novembre 2020

- in corso- (scad. Appalto Ottobre 2023 )

Energia
Con un processo di dialogo tra l’Amministrazione comunale, i cittadini e i rappresentati locali della Comunità,
Osini ha puntato sui seguenti assi strategici:

-

produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di diventare un paese
autosufficiente dal punto di vista della produzione energetica

-

risparmio energetico nelle utenze comunali e private, con l’intento di eliminare il più possibile gli
sprechi ingiustificati nel territorio

-

politiche ambientali e valorizzazione delle risorse a chilometro zero, per promuovere e favorire un
modello culturale basato sull’autoproduzione e sulla valorizzazione delle risorse locali ed estendere
questo approccio alle attività locali con impatto nullo sull’ambiente

Suolo e sottosuolo
Il Piano di Bonifica dei siti inquinati della Regione Sardegna è stato approvato con D.G.R. n. 45/34 del
05.12.2003; il documento rappresenta la guida organica per la pianificazione degli interventi di risanamento ambientale
e per lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati.
Stando ai dati dell’anagrafe dei siti inquinati in Sardegna risultano censiti complessivamente n. 364 siti. Nel
territorio del comune di Osini non ricade nessuno dei siti censiti nel Piano di Bonifica.

Emissioni luminose
Nel territorio del Comune non sono presenti impianti di illuminazione esterna pubblici e privati che possano
provocare emissioni luminose tali da poter produrre impatti ambientali negativi. Per l’illuminazione pubblica l’Ente
ha effettuato a partire dal 2019 la sostituzione progressiva delle lampade a vapore di mercurio con quelle a basso
consumo.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
CODICE ENTE
|5|2|0|0|5|3|0|6|7|0|

COMUNE DI

COMUNE DI OSINI
PROVINCIA DI

NUORO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n° 9 del 31-05-2017
| |Si

| X |No

50005

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

50010

| | Si

| X | No

50020

| | Si

| X | No

50030

| | Si

| X | No

50040

| | Si

| X | No

50050

| | Si

| X | No

50060

| | Si

| X | No

50070

| | Si

| X | No

50080

| | Si

| X | No

50090

| | Si

| X | No

50100

| | Si

| X | No

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero
importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
CODICE ENTE
|5|2|0|0|5|3|0|6|7|0|

COMUNE DI

COMUNE DI OSINI
PROVINCIA DI

NUORO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017
delibera n° 17 del 18-06-2018
| |Si

| X |No

50005

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

11) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l`avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

50010

| | Si

| X | No

50020

| | Si

| X | No

50030

| | Si

| X | No

50040

| | Si

| X | No

50050

| | Si

| X | No

50060

| | Si

| X | No

50070

| | Si

| X | No

50080

| | Si

| X | No

50090

| | Si

| X | No

50100

| | Si

| X | No

12) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

13) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

14) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente;

15) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

16) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

17) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

18) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l`indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

19) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;

20) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero
importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

COMUNE DI OSINI

Prov.

NU

Barrare la condizione
che ricorre
P1

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

P2

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

P3

[ ] Si

[ X ] No

[ X ] Si

| ] No

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)
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

definitive di parte

maggiore

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

[ ] Si

deficitario) sono

[ X ] No

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.

Attività Normativa:

Durante il mandato sono stati aggiornate e regolamenti diversi ambiti di competenza
Delibera di
approvazione
n.

DATA

OGGETTO

G.C. n.82

23-11-2017

Integrazione e modifica del Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

GC n. 13

18-01-2018

Approvazione Disciplinare Per L'attribuzione Dei Buoni Pasto Sostitutivi Del Servizio Mensa In Favore
Del Personale Dipendente

CC n. 3

16-02-2018

Modifica all'Allegato B) del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 8 del 19.04.2016.

CC n. 10

09-05-2018

"Regolamento per l'igiene del suolo e per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" e "Regolamento di
gestione del centro di raccolta Comunale Eco-Centro". Approvazione

CC n. 40

31-12-2018

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni.

CC n. 46

31-12-2018

Approvazione "Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.
113 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 come modificato dall'art. 76 del Decreto Legislativo
19/04/2017 n. 56."

CC n. 11

30-07-2019

Integrazione all'Art. 5 del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 8 del 19.04.2016 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 16.02.2018.

CC n. 17

30-07-2019

Approvazione Regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio per Anziani

G.C. n.27

28-03-2019

Approvazione Regolamento per gli Incentivi IMU e TARI.

28-03-2019

Approvazione Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa.

CC n. 3

28-02-2020

Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali. Modifica e integrazione.

GC n. 14

19-03-2020

Disciplina modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale.

CC n. 6

09-06-2020

Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU - Imposta Municipale Propria. Approvazione.

CC n. 22

30-10-2020

Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul
territorio comunale;

CC n. 23

30-10-2020

Integrazione al Regolamento Imposta Unica Comunale CAPO IV disciplina la tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2016, e ss.mm. ii.

CC n. 4

29-03-2021

Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e benefici economici

CC n. 7

29-03-2021

Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

CC n. 10

20-05-2021

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.
Approvazione.

G.C n. 38

15-06-2021

Approvazione disciplinare recante le norme per la stipulazione di contratti a tempo determinato
all'interno dell'ente.

CC n. 19

29-07-2021

Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

GC n. 15

19-03-2020

Regolamento disciplina del lavoro agile in occasione dell'emergenza sanitaria "Covid 19 - Corona
virus"

G.C. n.29

2.

Attività tributaria.

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
L’impegno dell’Amministrazione nel corso del mandato è stato quello di mantenere una bassa pressione tributaria
cercando, nei limite della autonomia concessa dalle norme, di tutelare le categorie più svantaggiate attraverso forme
di riduzione o esenzione di imposte collegate alla situazione finanziaria e patrimoniale famigliare (Isee – indicatore

della situazione economica equivalente).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n.147/2013 e
successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). Con l’entrata in
vigore della TASI è stata nuovamente assoggettata a tassazione l’abitazione principale, limitatamente agli anni 2014
e 2015, per esserne poi esclusa a decorrere dal 2016 (abitazione principale non soggetta ad IMU né a TASI eccetto
in caso di A/1, A/8 e A/9).
Le politiche tributarie sono improntate alla copertura dei servizi dati ai cittadini e tese alla copertura delle spese per
la gestione del territorio e degli edifici comunali;
Relativamente alle Entrate tributarie, l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
ha previsto l’entrata in vigore della nuova IMU, con decorrenza dall'anno 2020, e l’abolizione dell'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l’abrogazione della TASI, tributo sui servizi essenziali. La disciplina della nuova IMU
è contenuta nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, i cui principi oggetti e soggetti sono analoghi a quelli della
precedente imposta, come indicato dal comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
tuttavia, la stessa prevede delle aliquote base più alte rispetto a quelle della precedente imposta, ma riconosce all’Ente
la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di poterle aumentare o diminuire fino all’azzeramento,
secondo il seguente schema:
TIPO DI IMMOBILE

ALIQUOTE
BASE

MASSIMA

MINIMA

Abitazione principale di
lusso (A1 – A/8 - A/9)

0,50%

0,60%

0,00%

fabbricati rurali
strumentali

0,10%

0,10%

0,00%

“beni merce”

0,10%

0,25%

0,00%

Terreni agricoli

0,76%

1,06%

0,00%

Fabbricati gruppo “D”

0,86%

1,06%

0,00%

Altri immobili

0,86%

1,06%

0,00%

L’Ente, con propria deliberazione n. 5 del 09-06-2020 ha stabilito le seguenti aliquote prevedendo una riduzione delle
aliquote base come di seguito si dettaglia, confermate anche per l’anno 2022

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

Abitazione principale di lusso (A1 – A/8 - A/9)

0,40%

fabbricati rurali strumentali

0,00%

“beni merce”

0,00%

Terreni agricoli

0,00%

Fabbricati gruppo “D”

0,76%

Altri immobili

0,76%

Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è più prevista

l’esenzione IMU

sull’immobile posseduto dagli italiani, titolari di pensioni estere ed iscritti all’AIRE, di cui all’articolo 13, comma 2 del
decreto legislativo n. 201/2011, modificato dal Decreto Legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, in Legge 23
maggio 2014, n. 80, pertanto agli stessi è applicata l’aliquota dello 0,76% previsti per gli “altri immobili”.
Il Comune di Osini si è avvalso della facoltà di assimilare ad abitazione principale:
-

gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di
ricovero permanente;

-

gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale.

Con l’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
Pertanto, l’art. 1, comma 738 della Legge sopra menzionata lascia in vigore le disposizioni della Legge di stabilità 2014
che ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES. Il gettito
TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio a esclusione del
trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese
le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per
utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Il comune può deliberare, con proprio
regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, senza limiti percentuali.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli
altri settori di competenza.
Con la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF l’Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l’MTR‐2 con la quale sono
stati definiti i nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).
Pertanto il nuovo PEF e le relative tariffe sono approvati in applicazione del nuovo metodo.
Il Comune di Osini non ha istituito l’addizionale Comunale Irpef.
Di seguito si riportano i dati registrati nei documenti finanziari dell’ente:
Accertamenti
Descrizione Tributi
Recupero evasione IMU
Recupero evasione - TARSU/TIA/TARI
TASI
Recupero Evasione altri tributi

2017

2018

2019

23.535,0

17.206.62

31.477,64

2020

2021
10.707,00

2.1.1. IMU
Aliquote
IMU

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale
(categorie A1/A8 e A9 )

4/1000

4/1000

4/1000

4/1000

4/1000

Detrazione abitazione principale

200 €.

200 €.

200 €.

200 €.

200 €.

7,6/1000

7,6/1000

7,6/1000

7,6/100
0

7,6/100
0

00

00

00

00

00

7,6/1000

7,6/1000

7,6/1000

7,6/100
0

7,6/100
0

Altri immobili
Fabbricatirurali strumentali
IMMOBILI CAT. D (TRANNE D10)

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima

2017

2018

2019

2020

2021

00

00

00

00

00

Fascia esenzione

2.1.3. Prelievi TARI
Prelievi sui

2017

2018

2019

2020

2021

Rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

TARIFFA

100%

100%

100%

100%

100%

127,82

141,88

128,79

129,83

126,04

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni è disciplinato dai seguenti Regolamenti di Ente:
−

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

−

Regolamento di contabilità;

−

Regolamento sui controlli interni.

−
Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
−

dal Segretario Comunale;

−

dal Responsabile del servizio finanziario;

−

dai Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa;

−

dai Revisori dei Conti;

−

dal Nucleo di Valutazione.

Il Regolamento sui Controlli Interni disciplina il sistema dei controlli interni dell’Ente nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, articolando gli stessi in:
−

controllo di regolarità amministrativo contabile

−

controllo di regolarità contabile;

−

controllo di gestione;

−

controllo degli equilibri finanziari;

Il controllo strategico, il controllo sugli organismi esterni affidatari dei servizi ed il controllo sulla qualità
dei servizi non sono effettuati tenuto conto che non trovano applicazione per realtà piccole come il comune di Osini.

3.1.2 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di
formazione dell’atto che vanno dalla fase dell’iniziativa a quella integrativa dell’efficacia. Il controllo è successivo quando
si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia coincidente, di norma, con la
pubblicazione.
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio, esercita il controllo
di regolarità amministrativa con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Per ogni altro atto amministrativo il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio finanziario esercita
il controllo di regolarità contabile con il rilascio del relativo parere e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il Segretario Comunale, svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa che è inteso a rilevare elementi
di cognizione sulla correttezza dell’azione amministrativa e della regolarità delle procedure e delle attività amministrative
svolte, in relazione alla conformità ai principi dell’ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai
regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell’atto.
Sono soggette al controllo le seguenti tipologie di atto: le determinazioni di impegno dispesa, i contratti e gli altri atti

amministrativi individuati con atto del Segretario Comunale.
Nelle occasione nelle quali il Segretario Comunale ha svolto il ruolo di responsabile del servizio finanziario i controlli
successivi sulla regolarità amministrativo contabile sono stati “sospesi” tenuto conto che il segretario svolgeva il ruolo
in via preventiva in occasione della verifica di tutti gli atti amministrativi sul quali veniva richiesta la sottoscrizione
dell’atto per competenza ovvero l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi,
valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in
relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte
al controllo.
Il Segretario comunale ha configurato l’attività di controllo successivo come un’attività propositiva e dialettica e di
confronto verso l’Amministrazione, con l’obiettivo di evidenziare anomalie e proporre azioni conseguenti e mirate. Il
controllo di regolarità amministrativa ha consentito di individuare le criticità più importanti che hanno richiesto la
predisposizione di azioni specifiche e puntuali e che hanno costituito una delle basi informative per l’individuazione
dei fabbisogni formativi del personale.

3.1.3 - Il controllo sugli equilibri finanziari.
Ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il
controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza
dell’organo di revisione.
Il responsabile del servizio finanziario organizza il controllo e ne monitora il mantenimento con la collaborazione del
Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, coinvolgendo gli organi
di governo sulla base delle rispettive competenze, al fine di attuare le manovre che si rendano necessarie.
L’attività di controllo viene formalizzata attraverso un documento sintetico, avente forma di tabella da sottoporre,
all’organo di revisione ed alla Giunta in occasione delle variazioni di bilancio. Il Responsabile del servizio
finanziario segnala tempestivamente il verificarsi di situazioni di disequilibrio tali da produrre effetti negativi sul
permanere degli equilibri finanziari complessivi dell’Ente.
Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari, in occasione di ciascuna variazione
di bilancio, attestando il permanere degli equilibri finanziari sulla base dello sviluppo delle attività gestionali e del grado
di realizzazione di entrate e spese, attraverso un documento sintetico, inviato anche all’organo di revisione economico
finanziaria.
Il responsabile procede alle segnalazioni obbligatorie previste dall’art. 153 comma 6 del D.Lgs 267/2000, qualora rilevi
situazioni che possano pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari.

3.1.4 . Altre tipologie di controllo e modalità operative
−

controllo sul rispetto dei vincoli in tema di personale, che si esplica:
−

ex ante, mediante l’individuazione, nel Documento Unico di Programmazione del Comune, di indirizzi
in materia di personale e l’analisi della relativa spesa, attraverso l’elaborazione del fabbisogno triennale
e del piano annuale delle assunzioni e del documento di programmazione del personale della società;

−

ex post, mediante l’analisi delle relazioni al bilancio.

−

Controllo sui servizi che si esplica attraverso:
−

l’analisi o la definizione di clausole per la regolazione dei rapporti contrattuali

−

la verifica dei report periodici sui contratti di servizio;

−

la verifica periodica dello svolgimento del servizio e della qualità dello stesso in base agli indicatori
previsti nel contratto di servizio;

−

mediante l’esercizio di poteri ispettivi.

−

Controllo in materia di trasparenza e anticorruzione, che si esplicita:

−

ex ante, mediante la promozione dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo agli amministratori e la promozione di
modifiche statutarie e organizzative;

−

ex post, mediante la vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza
nonché sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

4 – Il Personale
Uno degli ambiti su cui si è focalizzato il controllo ha riguardato il personale nelle dimensioni soggette a controllo dalla
attuale normativa:
−

andamento spesa del personale in termini assoluti

−

andamento spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile

−

andamento spesa della contrattazione decentrata

−

dinamiche occupazionali.

Il controllo su tutte le dimensioni si è svolto annualmente e il comune ha sempre rispettato i limiti normativi, agendo
con misure di razionalizzazione dei processi, informatizzazione, analisi make or buy per servizi più operativi con successivo
acquisto di servizi sul mercato, attivando gestioni associate.
La spesa, calcolata secondo i criteri definiti dall’art.1 c.557 della L. 296/2006, è rimasta sostanzialmente invariata
passando da € 382.386,80 (consuntivo 2017) a €. 382.856,97 (consuntivo 2020). Rispetta i vincoli di legge tenuto
conto quanto di seguito :
-

Tetto di spesa ex art. 1 c. 557 L. 296/2006 : €. 404.197,00

-

Spesa personale certificata 2020 €. 382.856,97

La spesa per il lavoro flessibile è rimasta dentro i vincoli di legge.
Parallelamente al controllo sulle dimensioni del personale nel comune di Osini, si è proceduto al controllo del rispetto dei
medesimi limiti nell’aggregato Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, di cui il comune di Osini fa parte
dalla sua istituzione. In questo modo si è proceduto a cedere, contabilizzandole in capo alla spesa del comune di Osini,
quote di spesa di personale utilizzato dall’Unione dei Comuni evitando manovre evasive legate allo spostamento di
funzioni in Unione con incremento della spesa complessiva di personale.
I dati risultanti dell’andamento della spesa di personale sono i seguenti

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2017

2018

2019

2020

2021

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

404.197,00

404.197,00

404.197,00

404.197,00

404.197,00

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

382.386,80

382.442,26

389.408,60

382.856,97

0,00

SI

SI

SI

SI

NO

31,95 %

27,54 %

36,04 %

30,30 %

25,51 %

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di personale sulle
spese correnti

Spesa del personale pro-capite:

2017

Spesa personale
/ Popolazione

590,70

2018

484,78

2019

737,19

2020

545,13

2021

535,32

Rapporto popolazione dipendenti:

2017

Popolazione /
Dipendenti

86,22

2018

77,20

2019

74,80

2020

74,20

2021

72,90

5 – Finanziamenti e lavori pubblici
Il mandato è stato caratterizzato dal riconoscimento di numerosi finanziamenti alcuni dei quali già utilizzati per la
realizzazione delle opere e degli interventi cui sono destinati

ANNO

INTERVENTO

2018

Illuminazione pubblica L.R. 14/99 (rimodulazione)

120.000,00 €

Regione Sardegna

2018

Urbanizzazione Aree L.R. 14/99 (rimodulazione)

332.958,03 €

Regione Sardegna

2018

Realizzazione area Camper

120.000,00 €

Fondi comunali

2018

Contributi patrimonio boschivo. Cantiere 2018

67.100,00 €

Regione Sardegna

2018

20.000,00 €

Regione Sardegna

2018

Salvaguardia e valorizzazione della grotta
denominata “Giuseppe Cuccu”
Ripristino Chiesa di Santa Lucia

79.000,00 €

Regione Sardegna

2018

Contributo cantiere LavoRAS

28.403,00 €

Regione Sardegna

2018

Adeguamento PUC

60.000,00 €

Fondi Comunali

2018

Fondi per la realizzazione di nuovo impianto
Wifi4EU
Completamento Programmi Integrati d'Area NU 11
- L.R. 14/1996. Utilizzo Economie
Contributo DM 10.1.2019 ai piccoli comuni ai sensi
art.1, comma 107
Manutenzione Straordinaria della Chiesa di San
Giuseppe
Movimento franoso strada comunale di Osini
Taccu
Contributi patrimonio boschivo. Cantiere 2019

15.000,00 €

Fondi Unione Europea

76.317,45 €

Regione Sardegna

40.000,00 €

Ministero Interno

99.000,00 €

Fondi Comunali

2019
2019
2019
2019
2019

FINANZIAMENTO

FONTE

250.000,00 €

Regione Sardegna

120.000,00 €

Regione Sardegna

50.000,00 €

Ministero dell’Interno

73.209,31 €

Regione Sardegna

2020

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
L.R. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei centri
storici della Sardegna”_ “Urbanizzazione via
Principe Aimone, via Regina Margherita, via
Chiesa”
Contributo cantiere LavoRAS

23.080,00 €

Regione Sardegna

2020

Manutenzione straordinaria Stazione ferroviaria

350.000,00 €

2020

Art. 30 del decreto legge n.34/2020 - Contributi ai
piccoli comuni. Viabilità Taccu- Osini
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
Contributi patrimonio boschivo. Cantiere 2020

11.597,90 €

Ministero dell’Interno

50.000,00 €

Ministero dell’Interno

80.000,00 €

Regione Sardegna

12.080,00 €

Consiglio dei Ministri

2020

Investimenti infrastrutture sociali- Sistemazione
Infissi
Pulizia Ordinaria canali di guardia

15.000,00 €

Regione Sardegna

2020

Efficientamento energetico Casa comunale

81.300,81 €

Ministero dell’interno

2019
2019

2020
2020
2020

Fondi Comunali

50.000,00 €

Ministero dell’Interno

50.000,00 €

Ministero dell’Interno

12.080,00 €

Consiglio dei Ministri

17.803,86 €

Fondi comunali

2021

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
Investimenti infrastrutture sociali. Isolamento
lastrico solare
Lavori di messa in pristino strada comunale
località Bidda e Monti
Manutenzione straordinaria solaio comunale

35.121,00 €

Fondi comunali

2021

Interventi di protezione civile. Cimitero comunale

80.000,00 €

Regione Sardegna

2021

199.958,00 €

Regione Sardegna

200.000,00 €

Regione sardegna

150.000,00 €

Regione sardegna

2021

Investimenti volti a migliorare le condizioni di
viabilità rurale e forestale”.
Salvaguardia e valorizzazione della grotta
denominata “Giuseppe Cuccu”
Tutela e valorizzazione monumento naturale scala
di San Giorgio
Fondo di Sostegno all’imprenditoria libraria

2021

Contributi patrimonio boschivo. Cantiere 2021

2021

Fondo Comuni montani. Via Urceni

2022

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
Investimenti infrastrutture sociali- Sistemazione
Infissi
Contributo per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
decreto-fl-18-01-2022
TOTALE

2021
2021
2021
2021

2021
2021

2022
2022

4.602,44 €
70.000,00 €
250.000,00 €

Ministero della Cultura
Regione Sardegna
Ministero Affari generali

50.000,00 €

Ministero dell’Interno

12.080,00 €

Consiglio dei Ministri

84.168,33 €

Ministero dell’Interno

3.435.257,69 €

6. La gestione del territorio
Gli strumenti che definiscono le attività di pianificazione territoriale e paesaggistica del Comune di Osini sono:

−

Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/09/1999 e
(Pubblicazione sul BURAS N. 44 del 07/12/1999);

−

Piano particolareggiato del centro storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
17/11/2005 (Pubblicazione sul BURAS N.8 parte terza del 17/03/2006);

−

Piano comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/04/2016;

−

Piano di gestione del SIC ITB020015 "Area del Monte Ferru di Tertenia” – Protocollo d’intesa per la
partecipazione al Bando dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente “Stesura e/o aggiornamento dei
piani di gestione dei siti Natura 2000. Invito a presentare proposte” allegato alla Determinazione del Direttore
del Servizio Tutela della Natura (prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017). Deliberazione di Giunta Comunale n.
86 del 30/11/2017;

−

Piano urbanistico comunale in adeguamento al PPR e al PAI - approvazione del piano urbanistico comunale
preliminare con Deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 22/12/2020;

−

Variante al PUC ai sensi dell’art. 20 L.R. 45/1989, per cambio di destinazione da zona E5f a H2n – adozione

del Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2021 (Pubblicazione sul BURAS N. 9 del 24/02/2022).

7. l’istruzione pubblica
Il mandato ha visto l’amministrazione molto impegnata nell’ambito della scuola e dei servizi alle famiglie nelle
quali ci sono studenti realizzando in particolare le seguenti azioni:
1.

Interventi di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia;

2.

Garanzia del servizio di trasporto verso gli istituti di istruzione di primo grado (scuola elementare e media);

3.

programmazione (di prossima realizzazione) di interventi di efficientamento energetico;

4.

acquisto di libri specifici per i bambini;

8. l’ambiente e il ciclo dei rifiuti
Il servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti è gestito in appalto.
Il punto focale della raccolta differenziata è rappresentato dall’Ecocentro di raccolta comunale.
Il Centro di Raccolta è accessibile in giorni ed orari prestabiliti e definiti dall'Amministrazione Comunale, di concerto
con il Gestore del Centro.
Nell’ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti sono stati attivati i servizi di raccolta degli oli vegetali esausti
e degli abiti usati su tutto il territorio comunale.
Di seguito l’andamento della raccolta rifiuti - Analisi dei dati:

Dati Raccolta
Anno

Popolazione al
31-12

Rifiuti
indifferenziati
totali

Rifiuti da
raccolta
differenziata

2017
776
39,88
2018
772
39,34
2019
743
36,52
2020
733
32,68
2021 *dati non ancora elaborati

Produzione totale Produzione
di rifiuti urbani
procapite totale

108,77
177,76
181,24
173,37

148,65
217,10
217,76
206,05

Variaz. %
anno
precedente

191,56
281,21
293,08
281,11

Si evidenzia una tendenza alla diminuzione della quantità totale di rifiuto indifferenziato prodotto:

Rifiuti Indifferenziati totali
50

43,08

39,88

TONNELLATE

40

39,340

36,520

32,680

30
20
10
0
2016

2017

2018

2019

2020

Coerentemente la percentuale di raccoltà differenziata mostra una tendenza all’aumento:

17,1
46,00
0,30
-5,40

% R.D.

73,17
81,88
83,23
84,14

Anno
Andamento % raccolta
Differenziata

2016

2017

2018

2019

2020

66,05 %

73,17 %

81,88 %

83,23 %

84,14 %

Percentuale di raccolta differenziata
100
80

66,05

81,880

83,230

84,140

2018

2019

2020

73,17

60
40
20
0
2016

2017

2021
*dati non
ancora
elaborati

9 – Interventi in ambito sociale
I servizi sociali registrano, nei diversi ambiti, i seguenti dati di spesa:

INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

DESCRIZIONE SERVIZIO
ANZIANI
As s i s tenza Domi ci l i a re
Te l e s s occors o
Ce na Emi gra ti
Coro Pol i foni co
Za mpogna ro
MINORI
Se rvi zi o Educa ti vo
Se rvi zi o As s . Spe ci a l i s ti ca
Se mi na ri e duca ti vi fa mi gl i e
Intra tte ni me nto pe r ba mbi ni fe s te na ta l e
Intra tte ni me nto pe r ba mbi ni s e re d'e s ta te
POVERTA'
As s i s tenza e conomi ca s tra ordi na ri a fa mi gl i e
Pre s ta zi oni Profe s s i ona l i
Re i s
Buoni Spe s a
Mi s ure Urge nti a s os tegno de l l e fa mi gl i e
SOCIALIZZAZIONE
Ludoteca
La bora tori o nura gi co
Torne o Be a ch Vol l e y
Fe s ta Sa nta Sus a nna
Col l a bora zi one con l a Pa rrocchi a pe r a tti vi tà
ci ne ma
Orga ni zza zi one Na ta l e Anzi a ni e Ba mbi ni
Te a tro
DISABILITA'
Le ggi di Se ttore
Le gge 162/98 Pi a ni Pe rs .
TOTALI

2017
34.000,00 €
2.500,00 €

SERVIZI SOCIALI PERIODO 2017-2021
2018
2019
2020
34.000,00 €
2.500,00 €

35.000,00 €
1.670,00 €
600,00 €
1.000,00 €

35.000,00 €
1.323,00 €

2021
7.000,00 €
2.100,00 €
1.100,00 €
312,50 €

11.000,00 €

10.000,00 €

1.860,00 €
1.190,00 €
979,00 €

44.354,00 €
1.500,00 €
17.248,19 €

30.370,00 €
25.487,72 €

11.500,00 €
360,00 €
40.906,00 €

825,00 €

8.000,00 €

23.000,00 €

20.700,00 €
7.151,30 €
51.502,00 €

12.600,00 €
2.400,00 €
1.140,00 €

3.800,00 €

1.749,00 €

440,00 €
5.600,00 €
500,00 €
5.200,00 €
990,00 €

2.650,00 €
1.700,00 €
26.722,71 €
115.000,00 €
242.149,90 €

24.782,88 €
120.000,00 €
237.140,60 €

24.230,00 €
120.605,55 €
247.611,55 €

20.697,00 €
122.555,85 €
284.408,15 €

24.009,00 €
129.758,94 €
221.859,44 €

10 - Il Ciclo delle performance
13.1 . Valutazione delle performance

La valutazione di tutto il personale del Comune di Osini avviene secondo un sistema di valutazione della
performance individuale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 10/09/2019 in linea con le
previsioni del D.lgs n. 150/2009 come successivamente modificato.
Nello specifico, il sistema di valutazione del Comune di Osini ha per oggetto la performance di tutto il personale dell’Ente
e prevede la valutazione di due ambiti, composti ciascuno da due macro aree, così individuati:
Performance Organizzativa
−

Risultato di gruppo: derivante dai risultati degli obiettivi operativi di DUP, individuati ai fini della valutazione,
in cui sono coinvolti due o più valutati (macro area relativa alla valutazione di responsabili di servizio titolari di
posizione organizzativa).

Performance Individuale
−

Risultato individuale: inteso come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi
gestionali di attività strutturali assegnati al valutato.

−

le competenze professionali, individuate tenendo conto delle strategie dell’amministrazione e valutate
attraverso l’osservazione dei comportamenti lavorativi nel periodo considerato. Per gli incaricati di posizione
organizzativa PO sono prese in considerazione anche le relative competenze manageriali.

Il processo di valutazione si conclude annualmente attraverso la compilazione di una scheda di valutazione per
ogni dipendente, da parte del responsabile di riferimento. La valutazione dei titolari di posizione organizzativa e del
Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione, che predispone le schede
acquisendo tutti gli elementi valutativi. Il processo di misurazione e valutazione confluisce nella relazione della
performance le cui risultanze per gli anni della presente relazione sono di seguito riportati:

Relazione sulla performance riferita all’anno 2017 (Giunta Comunale n. 60 del 13/09/2018)
Ripartizione organizzativa

Risultato % di performance
organizzativa conseguito

Risultato % di performance
individuale

Area Amministrativo Contabile

90,12%

92.16%

Area Tecnica

90.21%

94.02%

Relazione sulla performance riferita all’anno 2018 (Giunta Comunale n. 52 del 11/07/2019)
Ripartizione organizzativa

Risultato % di performance
organizzativa conseguito

Risultato % di performance
individuale

Area Amministrativo Contabile

90,12%

92.16%

Area Tecnica

90.21%

94.02%

Relazione sulla performance riferita all’anno 2019 (Giunta Comunale n. 47 del 06/08/2020)
Ripartizione organizzativa

Risultato % di performance
organizzativa conseguito

Risultato % di performance
individuale/comportamenti

Segretario Comunale/Area
Amministrativo Contabile

93%

95%

Area Tecnica

91%

93%

Relazione sulla performance riferita all’anno 2020 (Giunta Comunale n. 81 del 22/11/2021)
Ripartizione organizzativa

Segretario Comunale/Area
Amministrativo Contabile
Area Tecnica

Risultato % di performance
organizzativa conseguito

Risultato % di performance
individuale/comportamenti

93%

95,08%

90,58%

90,58%

Relazione sulla performance riferita all’anno 2021 è attualmente in corso di definizione.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

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
Totale

SPESE

376.119,92

404.344,65

420.040,31

368.820,20

381.250,82

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
1,36

1.160.282,43

1.202.032,16

1.333.412,30

1.262.026,56

1.324.086,82

14,12

115.280,98

55.272,85

119.991,74

72.881,93

65.208,28

-43,44

996.872,07

155.891,13

1.166.891,83

240.125,77

355.769,09

-64,31

0,00

0,00

0,00

100,00

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

2.648.555,40

1.817.540,79

3.040.336,18

1.943.954,46

2.126.315,01

-19,72

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021 (Presunto)

Percentuale di

(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
partite di giro
Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro

1.469.824,97

1.363.727,61

1.467.075,82

1.380.145,55

1.605.885,67

incremento /
decremento
rispetto al
primo anno
9,26

794.595,62

165.155,62

222.898,97

232.076,10

827.896,79

4,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.517,64

39.253,34

41.071,64

42.976,59

44.972,43

19,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.301.938,23

1.568.136,57

1.731.046,43

1.655.198,24

2.478.754,89

7,68

2017

2018

2019

2020

300.552,68

228.069,13

219.196,99

229.590,74

242.218,12

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
-19,41

300.552,68

224.125,03

219.196,99

229.590,74

218.925,44

-27,16

2021 (Presunto)

3.2. Equilibrio del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto (+)
in entrata

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

123.052,16

46.245,37

47.223,61

143.865,42

102.201,02

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

(+)

1.651.683,33

1.661.649,66

1.873.444,35

1.703.728,69

1.770.545,92

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

(-)

1.469.824,97

1.363.727,61

1.467.075,82

1.380.145,55

1.605.885,67

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

(-)

46.245,37

47.223,61

143.865,42

102.201,02

115.506,83

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto
capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

37.517,64

39.253,34

41.071,64

42.976,59

44.972,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.147,51

257.690,47

268.655,08

322.270,95

106.382,01

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)

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
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

(+)

12.792,08

26.453,11

82.747,77

57.024,09

221.742,36

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

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

233.939,59

284.143,58

351.402,85

379.295,04

328.124,37

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE
CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

459,89

20.081,00

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

45.478,53

128.430,03

14.510,00

0,00

0,00

305.464,43

230.784,01

313.614,37

0,00

0,00

581,00

41.678,90

0,00

0,00

0,00

304.883,43

189.105,11

313.614,37

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

(-)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

88.432,85

33.261,45

819.000,00

158.000,00

454.691,86

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

(+)

456.777,03

720.467,54

194.929,26

1.771.863,56

1.757.310,50

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

996.872,07

155.891,13

1.166.891,83

240.225,77

355.769,09

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 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

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

794.595,62

165.155,62

222.898,97

232.076,10

827.896,79

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

(-)

720.467,54

194.929,26

1.771.863,56

1.757.310,50

1.311.701,83

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

27.018,79

549.535,24

186.058,56

180.702,73

428.172,83

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

97.999,78

138.416,54

32.787,17

0,00

0,00

88.058,78

42.286,19

395.385,66

0,00

0,00

1.317,41

1.480,27

0,00

0,00

0,00

86.741,37

40.805,92

395.385,66

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

(-)

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

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

260.958,38

833.678,82

537.461,41

559.997,77

756.297,20

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+TX1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

459,89

20.081,00

0,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

143.478,31

266.846,57

47.297,17

0,00

0,00

393.523,21

273.070,20

709.000,03

0,00

0,00

1.898,41

43.159,17

0,00

0,00

0,00

391.624,80

229.911,03

709.000,03

233.939,59

284.143,58

351.402,85

379.295,04

328.124,37

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
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)

(-)

12.792,08

26.453,11

82.747,77

57.024,09

221.742,36

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

459,89

20.081,00

0,00

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

0,00

0,00

581,00

41.678,90

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

0,00

0,00

45.478,53

128.430,03

14.510,00

221.147,51

257.690,47

222.135,66

132.081,02

91.872,01

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

3.3. Gestione di competenza. Quadro Generale Riassuntivo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

101.224,93

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

123.052,16

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

456.777,03

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

376.119,92

INCASSI

IMPEGNI

PAGAMENTI

1.874.359,07
Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

344.364,44 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.160.282,43

Titolo 3 - Entrate extratributarie

115.280,98

109.978,86

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

996.872,07

1.057.979,10

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

0,00

1.469.824,97

1.156.819,64 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

794.595,62

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

720.467,54

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

2.648.555,40
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

0,00
300.552,68
2.949.108,08

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.630.162,20

4.846.144,71

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

3.630.162,20

4.846.144,71

(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

46.245,37

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
2.669.142,04
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
302.643,60 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
2.971.785,64
Totale spese dell'esercizio

1.393.976,98

885.098,96

0,00

0,00

3.031.133,50
37.517,64

2.279.075,94
37.517,64

0,00
0,00
300.552,68
3.369.203,82

0,00
294.088,36
2.610.681,94

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.369.203,82

2.610.681,94

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

260.958,38

2.235.462,77

TOTALE A PAREGGIO

3.630.162,20

4.846.144,71

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

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

INCASSI
4.280.398,40

215.024,09
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)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

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

0,00

143.865,42
1.771.863,56
0,00
0,00

368.820,20
1.262.026,56
72.881,93

386.185,61 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
1.324.326,38
54.925,18

1.380.145,55
102.201,02

1.260.227,69

232.076,10
1.757.310,50
0,00
0,00
0,00

265.658,70

1.881.937,88
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
229.088,88 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.471.733,17
42.976,59
0,00
0,00
229.590,74

1.525.886,39
42.976,59

240.125,77

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

116.400,71 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
100,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

100,00

1.943.954,46
0,00
0,00
229.590,74

0,00

0,00
227.245,46

Totale entrate dell'esercizio

2.173.545,20

2.111.026,76

Totale spese dell'esercizio

3.744.300,50

1.796.108,44

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.304.298,27

6.391.425,16

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.744.300,50

1.796.108,44

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

559.997,77

4.595.316,72

TOTALE A PAREGGIO

4.304.298,27

TOTALE A PAREGGIO

4.304.298,27

6.391.425,16

6.391.425,16

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

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) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

559.997,77
20.081,00
266.846,57
273.070,20

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

273.070,20
43.159,17
229.911,03

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 (Alla data del 05.05.2022)
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

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

INCASSI
4.595.316,72

676.434,22
0,00

corrente(2)

Fondo pluriennale vincolato di parte
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)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

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

0,00

102.201,02
1.757.310,50
0,00
0,00

381.250,82
1.324.086,82
65.208,28
355.769,09

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

0,00

2.126.315,01
0,00
0,00
242.218,12

380.217,07 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
1.217.931,01
66.346,93

1.605.885,67
115.506,83

1.293.934,57

827.896,79
1.311.701,83
0,00
0,00
0,00

575.616,41

1.741.025,27
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
243.754,71 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.860.991,12
44.972,43
0,00
0,00
218.925,44

1.869.550,98
44.972,43

76.530,26 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)

0,00

0,00
195.473,66

Totale entrate dell'esercizio

2.368.533,13

1.984.779,98

Totale spese dell'esercizio

4.124.888,99

2.109.997,07

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.904.478,87

6.580.096,70

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.124.888,99

2.109.997,07

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

779.589,88

4.470.099,63

TOTALE A PAREGGIO

4.904.478,87

TOTALE A PAREGGIO

4.904.478,87

6.580.096,70

6.580.096,70

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV
c/capitale o FPV per partite finanziarie).

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) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

779.589,88
0,00
47.297,17
732.292,71

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

732.292,71
0,00
732.292,71

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo
dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento al
Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell'accantonamento
al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

2017

2018

2019

2020

2.235.462,77

3.099.441,25

4.280.398,40

4.595.316,72

4.470.099,63

Totale Residui Attivi Finali

927.428,57

265.576,64

450.830,65

502.512,35

861.771,53

Totale Residui Passivi Finali

264.210,21

218.977,95

286.586,39

372.960,60

956.161,20

46.245,37

47.223,61

143.865,42

102.201,02

115.506,83

720.467,54

194.929,26

1.771.863,56

1.757.310,50

1.311.701,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.131.968,22

2.903.887,07

2.528.913,68

2.865.356,95

2.948.501,30

Parte accantonata

155.089,62

119.318,72

121.677,02

184.917,19

0,00

Parte vincolata

494.434,43

1.062.435,02

1.115.814,98

1.320.133,38

1.367.430,55

Parte destinata agli investimenti

601.104,00

596.753,26

104.807,08

233.807,08

0,00

Parte disponibile

881.340,17

1.125.380,07

1.186.614,60

1.126.499,30

1.581.070,75

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per
Attività Finanziarie
Risultato Di Amministrazione

2021( presunto)

Di cui:

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2017
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

2018

2019

2020

2021

57.024,09

45.674,00

7.482,36

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

85.327,85

789.000,00

158.000,00

489.691,86

92.810,21

789.000,00

215.024,10

535.365,86

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

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

RESIDUI
ATTIVI ANNO
2017
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
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)

82.773,39

22.192,81

0,00

5.636,28

77.137,11

54.944,30

53.948,29

108.892,59

136.319,63

144.969,39

8.649,76

0,00

144.969,39

0,00

148.432,18

148.432,18

57.451,77

11.384,91

0,00

8.436,45

49.015,32

37.630,41

16.687,03

54.317,44

664.551,69

548.631,49

0,00

0,89

664.550,80

115.919,31

487.524,46

603.443,77

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

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

0,00

0,00

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto
capitale

Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro

16.571,47

2.507,26

0,00

2.137,96

14.433,51

11.926,25

416,34

12.342,59

Totale titoli

957.667,95

729.685,86

8.649,76

16.211,58

950.106,13

220.420,27

707.008,30

927.428,57

RESIDUI
PASSIVI ANNO
2017

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

162.406,48

146.365,94

0,00

10.940,17

151.466,31

5.100,37

222.213,93

227.314,30

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

119.936,41

119.936,41

0,00

0,00

119.936,41

0,00

29.433,07

29.433,07

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività finanziarie

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

998,52

771,02

0,00

0,00

998,52

227,50

7.235,34

7.462,84

283.341,41

267.073,37

0,00

10.940,17

272.401,24

5.327,87

258.882,34

264.210,21

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro

Totale titoli

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
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)

147.208,44

41.349,34

5.505,67

0,00

152.714,11

111.364,77

42.383,09

153.747,86

73.690,84

48.354,19

0,36

0,00

73.691,20

25.337,01

154.510,00

179.847,01

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

54.394,05

15.514,46

0,00

0,00

54.394,05

38.879,59

14.375,81

53.255,40

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale

221.655,44

20.459,43

0,00

30.000,00

191.655,44

171.196,01

299.698,26

470.894,27

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività
finanziarie

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

0,00

0,00

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.563,58

1.637,33

0,00

0,00

5.563,58

3.926,25

100,74

4.026,99

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

Totale titoli

502.512,35

127.314,75

5.506,03

30.000,00

478.018,38

350.703,63

511.067,90

861.771,53

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2021

Titolo 1 - Spese
correnti

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)

330.873,60

274.579,11

0,00

5.172,43

325.701,17

51.122,06

587.219,98

638.342,04

36.597,90

34.197,90

0,00

0,00

36.597,90

2.400,00

286.478,28

288.878,28

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.489,10

5.089,10

0,00

0,00

5.489,10

400,00

28.540,88

28.940,88

372.960,60

313.866,11

0,00

5.172,43

367.788,17

53.922,06

902.239,14

956.161,20

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassiere
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2015 e
precedenti

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

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

31.443,15

11.155,89

14.301,80

8.205,50

31.700,67

50.401,43

147.208,44

0,00

0,00

0,00

0,00

24.896,79

48.794,05

73.690,84

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

25.677,16

0,00

65,36

0,08

5.647,08

23.004,37

54.394,05

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

80.073,60

0,00

0,00

0,00

11.889,02

129.692,82

221.655,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.926,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.637,33

5.563,58

141.120,16

11.155,89

14.367,16

8.205,58

74.133,56

253.530,00

502.512,35

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Totale

2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

0,00

886,02

9.804,27

17.538,48

302.644,83

330.873,60

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.597,90

36.597,90

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

100,00

0,00

200,00

5.189,10

5.489,10

Totale

0,00

0,00

986,02

9.804,27

17.738,48

344.431,83

372.960,60

4.1. Rapporto tra competenza e residui

2017

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

33,21 %

2018

28,98 %

2019

36,79 %

2020

45,64 %

2021

46,37 %

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 (indicare SI o NO):
2017

2018

2019

2020

2021

SI

SI

SI

SI

SI

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato
assoggettato alle seguenti sanzioni:

3.8 Indebitamento
a.

Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

Utilizzo strumenti di finanza derivata:
(Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in
essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato)

Non ricorre la fattispecie
Rilevazione flussi:
(Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata)

– Evoluzione indebitamento dell'ente

Residuo debito
finale

2017

2018

2019

2020

2021

358.975,97

319.722,63

278.650,99

235.674,40

190.701,97

776

772

748

742

729

462,60

414,15

372,52

317,62

261,59

Popolazione
residente
Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

b. Rispetto del limite di indebitamento
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 TUEL)

2017

2018

2019

2020

2021

Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle entrate
correnti

1,03 %

0,92 %

0,81 %

0,68 %

0,54 %

3.9 Conto del patrimonio
Anno: 2017
COMUNE DI OSINI (NU)
L’articolo 227, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “Nelle more dell'adozione della contabilità
economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà,
prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
Questo ente, avendo una popolazione inferiore ai 5000, anche per l’esercizio 2017, si è avvalso della facoltà di
rinviare la redazione del conto economico e la redazione dello stato patrimoniale all’esercizio 2018.
Conto anno 2018
.

3.10

ANNO 2020

Stato Patrimoniale Attivo

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

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

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

50.793,45

79.690,84

BI2

BI2

129,30

226,29

BI3

BI3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

119.201,78

199.419,78

170.124,53

279.336,91

12.242.180,22

12.760.722,72

682.490,04

704.681,13

11.559.690,18

12.056.041,59

Altre immobilizzazioni materiali (3)

8.314.293,55

8.448.786,52

Terreni

1.340.627,29

1.340.627,29

6.893.600,20

7.082.623,59

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2
2.1

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

18.254,00

2.5

Mezzi di trasporto

16.041,67

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

IV

16.590,77

2.396,37

3.403,09

43.374,02

5.541,78

70.180,50

70.180,50

20.626.654,27

21.279.689,74

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

c
2

altri soggetti
Crediti verso

55.984,00

55.984,00

a altre amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

3

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

Altri titoli

BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie

55.984,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

20.852.762,80

BIII2d

21.559.026,65
4

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

35.356,58

49.540,64

32.523,03

49.540,64

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi

2.833,55

Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche

260.464,83

212.197,73

260.464,83

212.197,73

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

5.389,10

37.402,82

CII1

CII1

41.237,46

38.978,25

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

50,37

50,37

41.187,09

38.927,88

342.447,97

338.119,44

100,00

100,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

100,00

100,00

4.595.316,72

4.280.398,40

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

4.595.316,72

4.280.398,40

4.116,39

48.342,83

Totale disponibilità liquide

4.599.433,11

4.328.741,23

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

4.941.981,08

4.666.960,67

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

25.794.743,88

26.225.987,32
6

STATO PATRIMONIALE

(PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I
II

Fondo di dotazione

12.898.632,41

12.898.632,41

Riserve

12.270.000,66

12.760.722,72

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili

III

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

27.820,44

12.242.180,22

25.168.633,07

AII, AIII

AIX

AIX

AIX

AIX

12.760.722,72

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

AII, AIII

25.659.355,13

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

17.475,81

1.394,81

17.475,81

1.394,81

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

235.674,40

278.650,99

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

235.674,40

278.650,99

D5

161.194,03

136.368,97

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

130.680,44

108.315,14

88.222,42

65.580,30

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

42.458,02

42.734,84

Altri debiti

81.086,13

41.902,28

13.045,36

8.747,05

2.055,42

3.246,18

495,37

700,37

65.489,98

29.208,68

608.635,00

565.237,38

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

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
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

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

25.794.743,88

26.225.987,32

8
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

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
9

L'Ente si avvale della facoltà concessa dal comma 2 dell'art. 232 del d.lGS 267/2000 che prevede, per i piccoli enti, di optare per
l'esonero della tenuta della contabilità economica patrimoniale armonizzata.
L'esercizio dell'opzione prevede l'illustrazione della situazione patrimoniale in modalità semplificata alla data del 31/12/2020.

PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

Sentenze
esecutive

2017

2018

2019

2020

7.482,36

2021

766,67

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

Totale

170,80

7.482,36

170,80

766,67

3.10.1 - Esecuzione forzata

Descrizione

Procedimenti di
esecuzione
forzata

2017

********

2018

*********

2019

2020

******

*******

2021

*******

3.11Spesa per il personale
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2017

2018

2019

2020

2021

404.197,00

404.197,00

404.197,00

404.197,00

404.197,00

382.386,80

382.442,26

389.408,60

382.856,97

In corso di
verifica

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle
spese di personale
sulle spese correnti

31,95 %

27,54 %

36,04 %

30,30 %

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

%

Spesa del personale pro-capite:

2017

Spesa personale /
Popolazione

590,70

2018

484,78

2019

737,19

2020

2021

545,13

Rapporto popolazione dipendenti:

2017

Popolazione /
Dipendenti

86,22

2018

77,20

2019

74,80

2020

74,20

2021

72,90

9.8 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
SI

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

Descrizione Spesa

2017

2018

Personale art. 90 D.Lgs
267/2000

2020

2021

34.092,05

34.092,05

In corso di
rilevazione

10.929,31

In corso di
rilevazione

1.627,50

4.340,00

In corso di
rilevazione

6.518,21

6.518,21

4.228,03

In corso di
rilevazione

23.683,45

42.237,76

53.589,39

17.165,24

Personale art. 110 D.Lgs
267/200

5.417,05

Tirocini formativi

2.400,00

Personale a tempo determinato
TOTALE

3.13.1

2019

7.817,05

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni(se l’ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni):

Il Comune non ha in essere rapporti con istituzioni o aziende speciali.

3.13.2 Fondo risorse decentrate
Descrizione

2017

A - CONSOLIDATO
B - INCREMENTO CONSOLIDATO
C - INCREMENTI STABILI
D TOTALE FONDO STABILE LORDO
D1 --TOTALE FONDO STABILE LORDO

2018

2019

2020

2021

23.400,09

23.400,09

23.400,09

23.400,09

23.400,09

5.497,11

5.497,11

5.497,11

5.497,11

5.497,11

5.691,58

5.691,58

5.691,58

5.691,58

6.207,03

34.588,78

34.588,78

34.588,78

34.588,78

35.104,23

34.688,88

34.831,08

35.756,70

37.639,29

36.272,15

Riduzione pers. Ata dal 01.01.2000

2.094,18

2.094,18

2.094,18

2.094,18

2.094,18

Rid. P.O. Dal 02.07.2012

3.078,22

3.078,22

3.078,22

3.078,22

3.078,22

1 -- Totali Riduzioni

5.172,40

5.172,40

5.172,40

5.172,40

5.172,40

29.516,48

29.658,68

30.584,30

32.466,89

31.099,75

745,16

745,16

745,16

745,16

1.260,61

28.771,32

28.913,52

29.839,14

31.721,73

29.839,14

Riduzioni

E

FONDO STABILE NETTO

Riduzione 2016/2015

E1

Totale certezza stabile

RISORSE VARIABILI

2017

2018

2019

2020

2021

F1
F2

VARIABILE CONSOLIDATA

4.568,86

4.568,86

4.568,86

4.568,86

4.568,86

VARIABILE NON SOGGETTA AL

8.470,39

8.731,54

11.086,82

12.882,66

13.528,13

13.039,25

13.300,40

15.655,68

17.451,52

18.096,99

41.810,57

42.213,92

45.494,82

49.173,25

47.936,13

LIM

F3
G

TOTALE VARIABILE

Totale Complessivo

G= E1+F3

3.14 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
L’ente ha dapprima esternalizzato le funzioni di Polizia Locale e riferite alle funzioni socio assistenziali
trasferendole all’Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi cui l’ente aderisce fin dalla sua istituzione
e successivamente, nell’anno 2018 le stesse sono state reinternalizzate in esecuzione della adozione della
deliberazione di recesso (CC n. 2 del 26/01/2018 e n. 30 del 19/09/2018). Attualmente l’ente gestisce in forma
associata le attività del nucleo di valutazione per lo svolgimento della quale non è prevista ne effettuata alcuna
esternalizzazione.
.

PARTE IV- Rilievi degli organismi esterni di controllo

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
Nel corso del mandato l’ente non è stato destinatario di provvedimenti giurisdizionali.

2. Rilievi dell’organo di revisione
L’ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili dell’organo di revisione economico finanziaria.

PARTE V

1.Azioni intraprese per contenere la spesa

1 - - In sintesi le misure adottate :
-

razionalizzazione legata all’uso apparecchiature (riduzione del numero delle stampanti e centralizzazione delle
attività di stampa dei documenti;)

-

Azioni finalizzate alla dematerializzazione e gestione documentale informatica: miglioramento dell’efficienza degli
uffici e riduzione del numero dei documenti stampati;

-

Sviluppo posta elettronica certificata: la progressiva estensione dell’uso della posta elettronica certificata per tutte
le comunicazioni rivolte all’esterno, comporta un risparmio nei costi di gestione e nei costi di spedizione;

-

Efficientamento energetico : sostituzione lampade impianto di illuminazione pubblica; efficientamento energetico
palazzo comunale; sostituzione caldaie;

-

Contenimento della spesa ai sensi dei limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n.
78/2010, dall'art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012 come documentati in occasione della approvazione del conto consuntivo
riferito ai diversi anni.

-

Interventi di valorizzazione del patrimonio disponibile attraverso la concessione o locazione a privati di immobili del
patrimonio comunale assicurando in tal modo proventi alle casse comunali;

PARTE VI

1 - Organismi partecipati
Gli organismi partecipati sono soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato dei quali il Comune detiene
una partecipazione allo scopo di gestire servizi pubblici di rilevanza economica. Ai sensi dell’articolo 20,
co 1, del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, che prevede che le amministrazioni pubbliche
debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”. Gli atti adottati dal Comune di Osini nel periodo di riferimento
sono :
-

deliberazione di Consiglio Comunale

n. 26 del 08/11/2017; deliberazione del Consiglio

Comunale n. 37 del 15/12/2018; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/12/2020 e
la deliberazione n. 28 del 28/12/2021.
Dagli atti risultano le seguenti partecipazioni :
−

Partecipazione nella Società Abbanoa S.P.A. titolata alla gestione del servizio idrico integrato per
la quale viene confermata la partecipazione tenuto conto della natura obbligatoria della stessa.

−

Tossilo Tecnoservice Spa per la quale è stata deliberata ed effettuata la dismissione :

2 - . Organismi controllati
L’ente non ha organismi controllati.
L’Unico ente sul quale esercita il proprio controllo è l’Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi cui
aderisce dalla sua istituzione.
2.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i
vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?

Non ricorre la fattispecie

2.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui ai punto precedente?

Non ricorre la fattispecie

2.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
Non ricorre la fattispecie

••••••••••••••

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Osini che è stata trasmessa all’organo di revisione
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Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161
del TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
L’organo di revisione economicofinanziaria
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Il documento di certificazione del revisore è allegato al presente documento

