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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, il quale testualmente recita:  

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

della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni 

sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 

patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, 

predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal 

presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base 

delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne 

sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.” 

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili: 

 Rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 e relativi allegati; [ultimi 3 rendiconti] 

 Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati; [ultimo bilancio approvato] 

 Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023; [ultimo bilancio approvato] 

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti 

deliberazioni, esecutive a termini di legge:  

 Rendiconto 2018: deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2019; 

 Rendiconto 2019: deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2020; 

 Rendiconto 2020: deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/05/2021; 

 Bilancio di previsione 2021-2023: deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 

14/04/2021; 

 Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023: 

1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/05/2021; 

2. deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/05/2021; 

3. deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2021; 

4. deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 02/08/2021; 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2020: 2908 
 

1.2 Organi politici al 30.10.2021 (data di insediamento del Consiglio comunale) 

 
 

SINDACO 
 
Dott. Matteo Emanuele Dettori (proclamato in data 11.10.2021) 
 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

DECRETO DI NOMINA ASSESSORE DELEGHE 

Decreto n. 9 del 

20.10.2021 

Francesco Murru  

 

Agricoltura, ambiente ed ecologia, 

polizia rurale e grandi eventi. 

Decreto n. 10 del 

20.10.2021 

Antonio Michele Fiori Lavori pubblici, efficientamento 

energetico e protezione civile. 

Decreto n. 11 del 

20.10.2021 

Andrea Russo Sport, infrastrutture sportive, 
associazionismo e attività 
produttive. 
 

Decreto n. 12 del 

20.10.2021 

Anna Elisabetta Cirroni Servizi sociali e pubblica istruzione. 

 

VICESINDACO 

Con decreto n. 13 del 20.10.2021, il Sindaco ha nominato Vicesindaco l’Assessore Francesco 

Murru. 
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CONSIGLIO COMUNALE 
 
(Convalida degli eletti con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30.10.2021) 
 

1 MURRU Francesco Maggioranza  

2 FIORI Antonio Michele Maggioranza  

3 RUSSO Andrea Maggioranza  

4 PETRETTO Sebastiano  Maggioranza  

5 CIRRONI Anna Elisabetta Maggioranza  

6 MURA Virginia Maggioranza  

7 ALVAU Pietro Maggioranza  

8 CADEDDU Anna Maria Maggioranza  

9 RISSO Pierpaolo Minoranza   

10 SECHI Roberto Minoranza  

11 SECHI Maddalena  Minoranza  

12 DERIU Giuseppe Giovanni Luigi Minoranza  

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sebastiano Petretto (nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30.10.2021). 
 
 

CONSIGLIERI INCARICATI 
 

Con decreto n. 18 del 20.10.2021, il Sindaco ha conferito incarico ai seguenti Consiglieri Comunali 

per l’esame, lo studio e le proposte nell’ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:  

Virginia Mura Servizi all’infanzia e politiche a sostegno della famiglia 

Anna Maria Cadeddu Fragilità e inclusione 

Pietro Alvau Decoro urbano, verde urbano e urbanistica 

 
 

CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Sig. Pietro Alvau - Capogruppo di Maggioranza (deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 
30.10.2021) 
 

Sig. Pierpaolo Risso - Capogruppo di Minoranza (deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 
30.10.2021). 
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1.3 Struttura organizzativa 

 
SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Silvia Cristina Contini, in convenzione con il Comune di Usini. 
 
RESPONSABILI DI AREA- INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
AREA TECNICO-MANUTENTIVA (comprendente i servizi patrimonio, opere pubbliche, edilizia, 
urbanistica, cimiteriale, sicurezza sul lavoro, protezione civile) - Responsabile e incaricato di 
posizione organizzativa Dott. Antonio Simula, nominato con decreto del Sindaco n. 14 del 
20.10.2021. 
 
AREA AMMINISTRATIVA (comprendente i servizi affari generali, pubblica istruzione, stato civile, 
elettorale, leva, statistica, servizio vigilanza e commercio, protocollo) – Responsabile e incaricato 
di posizione organizzativa, Dott.ssa Antonella Piredda, nominata con decreto del Sindaco n. 15 del 
20.10.2021. 
 
AREA FINANZIARIA (comprendente i servizi patrimonio, finanza e contabilità, personale, tributi, 
economato) - Responsabile e incaricato di posizione organizzativa Dott. Claudio Spanu, nominato 
con decreto del Sindaco n. 16 del 20.10.2021. 
 
AREA SOCIALE E CULTURALE (comprendente i servizi sociali e cultura) – Responsabile Dott.ssa 
Marianna Carboni, nominata con decreto del Sindaco n. 17 del 20.10.2021. 
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ORGANIGRAMMA 

 

UFFICIO STAFF DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dipendenti dell’ufficio 
n.1 Collaboratore amministrativo, 

cat. B3 

 

AREA  
FINANZIARIA 

 
 

Responsabile di Area 
Cat. D 

AREA  
TECNICO MANUTENTIVA 

 
 

Responsabile di Area 
Cat. D 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
 

Responsabile di Area 
Cat. D 

AREA 
SOCIALE CULTURALE 

 
 

Responsabile di Area 
Cat. D 

Dipendenti dell’Area 

n. 1 Istruttore 
amministrativo 
contabile, Cat. C. 
 

Dipendenti dell’Area 

n. 1 Istruttore tecnico, 
Cat. C. 
n. 1 Collaboratore 
tecnico, cat. B1 
n.1 Operatore tecnico, 
cat. A  

Dipendenti dell’Area  

n. 1 Istruttore 

amministrativo, cat. C 

n. 2 Agenti di Polizia 

locale, cat. C 

n.1 Collaboratore 

Amministrativo, cat. B1 

n.1 Operatore 

amministrativo, cat. A 

Dipendenti dell’Area 

n.1 Istruttore direttivo, cat. 

D 

Servizi demografici 
 

Stato civile, Anagrafe, 
Leva, Statistica, 

Elettorale 

Servizio Polizia Locale 
 

Commercio, suolo 
pubblico, viabilità 

Servizio protocollo 
 

Albo pretorio, 
Protocollo, Archivio 
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PARTE II – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

2.1 Dissesto e predissesto 

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 

all’art. 243 bis del TUEL. 

 

2.2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai 

sensi dell’art. 242 del TUEL  

All’inizio del mandato si rilevano n° 1 parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come 

risultanti dallo specifico allegato al Rendiconto 2020 

L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario. 

 

2.3 Servizi a domanda individuale 

Servizio 

ENTRATA 

(Tit.tip.cat) 

USCITA 

(Missione-Importo) 

Copertura del 

servizio 

C
o

d
. T

it
o

lo
 

C
o

d
. T

ip
o

lo
gi

a 

C
o

d
. C

at
eg

o
ri

a 

Importo   

Asilo Nido 3 500 99 € 2.160,00 € 20.500,00 10,54 % 

Mensa scolastica 3 100 02 € 38.787,06. € 74.620,00 51,98 % 

Altri servizi .... .... .... € 4.590,00 € 50.993,84 8,26 % 

 

2.4 Saldo di cassa 

Importi al 31.12.2020 

Saldo di cassa: € 3.390.304,62 

Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2020: € 0,00 

Di cui non rimborsata al 31.12. 2020: € 0,00 

Importo della cassa vincolata al 31.12.2020: € 1.688.656,67 

Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2020: € 0,00 
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Importi alla data della proclamazione degli eletti 

Saldo di cassa: € 2.570.604,44 

Anticipazione di tesoreria utilizzata al .11/10/2021 € 0,00 

Di cui non rimborsata al 11/10/2021 € 0,00 

Importo della cassa vincolata € 1.227.726,95 

Di cui utilizzata e non ricostituita al 11/10/2021: € 0,00 

L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti 

(art. 1, comma 556 della legge n. 160/2019) 

 

2.5 Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio 

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come desumibile 

dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito: 

 

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020

Accertamenti di competenza + 6.948.601,42   

Impegni di competenza - 6.124.794,82   

823.806,60       

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 2.190.753,42   

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.561.628,98   

1.452.931,04   

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione di competenza + 1.452.932,04   

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 48.000,00         

Quota disavanzo ripianata -

1.500.932,04    SALDO  
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2.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio 

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal relativo 

Rendiconto si presentano come di seguito: 
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2.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2021-2023 (previsioni) 

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento degli 

equilibri di bilancio come di seguito: 
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2.8 Il Risultato di Amministrazione 

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il 

seguente: 

 

Descrizione 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

€ 1.844.874,76 € 3.005.458,64 € 3.390.304,62 

Totale residui attivi  
finali 

€ 1.183.151,71 € 1.102.782,14 € 1.335.168,03 

Totale residui passivi finali € 586.354,50 € 536.654,01 € 999.830,38 

Risultato di 
amministrazione 

€ 1.097.141,41 € 1.380.833,35 € 2.164.013,29 

 
Il Risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2020 è così suddiviso: 
 

Totale parte accantonata € 409.394,49 

Totale parte vincolata € 795.054,64 

Totale parte destinata agli investimenti € 130.969,77 

Totale parte disponibile € 828.594,39 

 

Riepilogo delle Risorse accantonate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020 
 

RISORSE ACCANTONATE Risorse 
accantonate 
al 01/01/2020 

 
 
 
 
 

(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
2020 

(con segno -) 
 
 

(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa 

del bilancio 
esercizio 

2020 
 

(c) 

Variazione degli 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di 

rendiconto 2020 
 
 
 

(d) 

Risorse 
accantonate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2020 
 
 
 

(e)=(a)+(b)+(c)+(d 

      

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 326.391,13 0,00 33.548,09 37.459,07 397.398,29 

Fondo anticipazione liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri Accantonamenti 10.336,82 0,00 1.659,38 0,00 11.996,20 

      

TOTALE RISORSE ACCANTONATE 336.727,95 0,00 35.207,47 37.459,07 409.394,49 
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Riepilogo delle Risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020 
 

 Risorse 
vincolate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 
01/01/2020 

 
 
 
 
 
 

(a) 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell'esercizio 
2020 

 
 
 
 
 
 

(b) 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
2020 

 
 
 
 
 
 
 

(c) 

Impegni 
esercizio 

2020 
finanziati 

da 
entrate 

vincolate 
 
 
 
 
 

(d) 

FPV al 
31/12/2020 
finanziato 

da 
entrate 

vincolate 
 
 
 
 
 
 

(e) 

Cancellazione 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione 
risorsa vinc. 

(+) e 
cancellazione 

residui 
passivi 

vincolati (-) 
 
 

(f) 

Cancellazione 
nel 

2020 di 
impegni 

finanziati da 
fpv 
non 

reimputati 
nel 2020 dopo 

rend. 2019 
 
 

(g) 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2020 
 
 
 
 
 
 

(h)=(b+c-d-
e+g) 

Risorse 
vincolate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 
31/12/2020 

 
 
 
 
 

(i) = (a+c-d-e-
f+g) 

          

V1 0,00 0,00 167.570,13 0,00 0,00 0,00 0,00 167.570,13 167.570,13 

V2 74.181,28 0,00 1.774.078,40 
920.200,

21 
518.818,62 -31.228,13 79.246,03 414.305,60 519.715,01 

V3 85.968,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.801,15 21.801,15 107.769,50 

V4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Totale 160.149,63 0,00 1.941.648,53 
920.200,

21 
518.818,62 -31.228,13 101.047,18 603.676,88 795.054,64 

 
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 
legge (m/1) 

0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 
trasferimenti (m/2) 

0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 
finanziamenti (m/3) 

0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate 
dall'ente  (m/4) 

0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 
altro (m/5) 

0,00 0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  
(m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 

0,00 0,00 

   
Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti 

167.570,13 167.570,13 

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che 
sono state oggetto di accantonamenti 

414.305,60 519.715,01 

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che 
sono state oggetto di accantonamenti 

21.801,15 107.769,50 

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti 

0,00 0,00 

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti 

0,00 0,00 

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state 
oggetto di accantonamenti 

603.676,88 795.054,64 

 

Elenco analitico delle Risorse destinate agli Investimenti nel Risultato di Amministrazione al 
31/12/2020 
 

 Risorse 

destinate agli 

investimenti al 

01/01/2020 
 

 

 

 

(a) 

Entrate destinate 

agli 

investimenti 

accertate 

nell'esercizio 

2020 
 

 

(b) 

Impegni 

esercizio 

2020 finanziati 

da 

entrate 

destinate agli 

investimenti 
 

(c) 

FPV al 

31/12/2020 

finanziato da 

entrate 

destinate agli 

investimenti 
 

 

(d) 

Cancellazione residui attivi 

costituiti da risorse destinate agli 

inv. o eliminazione risorsa 

destinata (+) e canc. residui 

passivi finanziati da risorse 

destinate (-) 
 

 

(e) 

Risorse destinate 

agli 

investimenti al 

31/12/2020 
 

 

 

(f)=(a) +(b)-( c)-(d)-

(e) 

       
TOTALE RISORSE 

DESTINATE AGLI 

INVESTIMENTI 

 
130.969,77 

 
7.798,81 

 
7.798,81 

 
0,00 

 
0,00 

 
130.969,77 

 
Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse 
destinate agli investimenti (g) 

0,00 

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che 
sono state oggetto di accantonamenti (h = f-g) 

130.969,77 
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Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato Avanzo di 

Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese correnti di seguito 

specificate: 

 € 137.187,00 in sede di bilancio (del. C.C. n. 15 del 14/04/2021) di cui: 

1. € 29.741,00 per il sistema integrato 0/6 

2. € 58.183,00 per i cantieri occupazionali LAVORAS 

3. € 49.263,00 per i contributi delle Aree Interne 

 € 36.800,00 in sede di assestamento di bilancio (del. C.C. n. 38 del 02/08/2021) di cui: 

1. € 22.628,00 per il conguaglio TARI 

2. € 9.172,00 per il progetto europeo Are U Kidding 

 € 5.208,13 con determinazione dell’area finanziaria n. 78 del 01/09/2021 per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche 

Sono stati applicati, sempre in sede di assestamento di bilancio, € 32.450,00 in conto capitale per 

interventi di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali. 

2.9  Utilizzo delle partite di giro 

PARTITE DI GIRO  2018 2019 2020 

TITOLO 9  
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 432.424,77 € 420.654,22 € 379.148,41 

TITOLO 7  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 432.424,77 € 420.654,22 € 379.148,41 

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è 
attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 
118/2011. 
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2.10 Gestione dei residui 
La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2020 risulta la seguente: 

Residui Esercizi Prec.. 2018 2019 2020 Totale 

Attivi Titolo 1 293.628,47 61.884,68 181.251,82 265.484,87 802.249,84 

Attivi Titolo 2 0,00 0,00 1.000,00 78.999,58 79.999,58 

Attivi Titolo 3 17.496,01 24.604,41 39.536,93 78.334,96 159.972,31 

Attivi Titolo 4 13.941,12 0,00 80.064,85 92.538,03 186.544,00 

Attivi Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Titolo 6 82.183,94 0,00 0,00 0,00 82.183,94 

Attivi Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Titolo 9 80,00 15.651,79 4.436,63 4.049,94 24.218,36 

Totale Attivi 407.329,54 102.140,88 306.290,23 519.407,38 1.335.168,03 

      

Passivi Titolo 1 15.917,34 3.741,71 16.242,16 497.000,39 532.901,60 

Passivi Titolo 2 0,00 0,00 0,00 435.410,64 435.410,64 

Passivi Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi Titolo 7 8.365,36 4.105,74 10.874,25 8.172,79 31.518,14 

Totale Passivi 24.282,70 7.847,45 27.116,41 940.583,82 999.830,38 

 
Nel corso dell’esercizio 2021, la % di realizzazione dei residui è stata la seguente: 

Alla data della presente Relazione, risultano pagati/incassati i seguenti residui: 

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 

realizzazione

Residui attivi provenienti 

dagli esercizi precedenti
€ 1.335.168,03 € 317.292,23 23,76%

Residui passivi provenienti 

dagli esercizi precedenti
€ 999.830,38 € 895.644,27 89,58%

2.11 I debiti fuori bilancio 
Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente non ha provveduto al 
riconoscimento di debiti fuori bilancio 

Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 

2.12 Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi 3 esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio. 
 
L’Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio 
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PARTE III - SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs 118/2011, l’Ente  

1. ha provveduto alla riclassificazione dell’inventario e del conto del patrimonio alla data del 
01.01.2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/04/2021 

2. ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 232, comma secondo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
che al primo capoverso recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
possono non tenere la contabilità economico patrimoniale” 

3.1 Il conto del patrimonio 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 

che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti: 

Anno 2020 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

€ 0,00 
Patrimonio netto 
 

€ 4.904.338,04 

Immobilizzazioni 
materiali 

€ 14.515.934,26 
  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

€ 0,00 
  

Rimanenze € 0,00   

Crediti € 937.769,74 Fondo rischi e oneri € 11.996,20 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

€ 0,00 
Totale T.F.R. € 0,00 

Disponibilità liquide € 3.390.304,62 Debiti € 4.773.612,77 

Ratei e risconti attivi € 0,00 Ratei e risconti passivi € 9.154.061,61 

Totale € 18.844.008,62 Totale € 18.844.008,62 

3.2 Gli Organismi partecipati 

L’Ente detiene quote di partecipazione in via diretta nei seguenti Organismi: 

Società (di cui l’ente non detiene partecipazioni di controllo) 

 

Ragione Sociale Attività % partecipazione 

Abbanoa S.p.a. 
Raccolta trattamento e 

fornitura di acqua 
0,0292734 
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PARTE IV - INDEBITAMENTO  

4.1 Consistenza dell’indebitamento dell’Ente 

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito: 
 
1. ..... Cassa Depositi e Prestiti 

2. ..... Istituto del Credito Sportivo 

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento relativa 

al triennio 2018-2020 risulta essere la seguente: 

Anno 2018 2019 2020 

Residuo debito € 4.227.659,54 € 4.003.475,70 € 3.800.060,35 

Nuovi prestiti    

Rimborso prestiti - € 224.183,84 -€ 203.415,35 -€ 26.277,96 

Estinzioni anticipate    

Altre variazioni +/- (da specificare)    

Totale fine anno € 4.003.475,70 € 3.800.060,35 € 3.773.782,39 

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui 

4.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti 

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per 

l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2018-2020 

risulta essere la seguente:   

Anno 2018 2019 2020 

Oneri finanziari € 179.694,38 € 170.021,71 € 155.043,91 

Quota capitale € 224.183,84 € 203.415,35 € 26.277,96 

Totale fine anno € 403.878,22 € 373.437,06 € 181.321,87 
 
Le previsioni di spesa iscritte a bilancio consentono il pagamento delle rate di mutuo. 

4.3 Rispetto del limite di indebitamento 

Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti è 
stata rispettosa dei limiti previsti dall’art. 204 TUEL. 

Le correnti previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il triennio 
2021-2023.  

4.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata 

4.5 I contratti di Leasing 

L’ente non ha in corso contratti di leasing 
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PARTE V – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Segretario e 

Responsabile del Sevizio Finanziario Dott. Claudio Spanu si rileva che la situazione finanziaria e 

patrimoniale del Comune di Uri non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per 

quanto riguarda la liquidità, e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle 

procedure di riequilibrio vigenti. 

Uri, lì 08/11/2021 

Il Sindaco 

 


