
ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

COMUNE DI TINNURA 

 
Provincia di ORISTANO 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017-2022 forma semplificata 
 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 

 

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 le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a: 
 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 
 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il 
miglior rapporto qualità-costi; 
 
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo 
giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione 
della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo 
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica. 
 

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 quindici 
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 



 

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 ed 
anche nella 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 TUOEL 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 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei 
citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 

PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021 n. 239 unità 
 

1.2 Organi politici 
 

GIUNTA 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Pietro Fadda 12.06.2017 

Vicesindaco 
Sechi Susanna (Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, 
Turismo e Spettacolo.) 01.07.2017  

Assessore 
Cherchi Alessandro (Ambiente, Decoro Urbano, 
Agricoltura, Protezione Civile e Sport) 01.07.2017 

Assessore 
  Ardu Fabrizia (Servizi Sociali, Politiche Giovanili e  
Volontariato) 01.07.2017 

Assessore 
  Bissiri Daniela (Servizi Sociali, Politiche Giovanili e 
Volontariato) 10.02.2020 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente/Sindaco Pietro Fadda 12.06.2017 

Consigliere Sechi Susanna “ 

Consigliere Bissiri Daniela “ 

Consigliere Cherchi Alessandro “ 

Consigliere Carta Antonio “ 

Consigliere Schintu Ferdinando “ 

Consigliere Fadda Salvatore  “ 

Consigliere Cadeddu Maurizio “ 

Consigliere Ardu Fabrizia “ 

Consigliere Angius Luca “ 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 
 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 
 

Direttore: assente 
 

Segretario: Dott.ssa Puggioni Caterina 



 

Numero dirigenti: zero 
 

Numero posizioni organizzative: 1 
 

Numero totale personale dipendente: 5 (4 a decorrere dal 01.02.2022) 
 

AREA Qualifica Qualifica Qualifica TOTALE POSTI 

FUNZIONALE funzionale funzionale Cat. C funzionale Cat. D IN ORGANICO 
 Cat. B    

Area Tecnica e  1 part-time 30 ore 1 part-time 18 ore  
manutentiva 1 tempo (Coperto (in convenzione - 3 part-time  

(1 part- 
Servizio Polizia pieno a tempo coperto time 30 ore e 1 

Municipale (Coperto indeterminato) a tempo part-time 12 ore 
Servizio Ufficio a tempo  indeterminato) coperti a tempo 

Tecnico Indeterminato 

Sino 

 al 31.01.2022) 

1 tempo pieno 36 
ore 

 Indeterminato; 

1 tempo pieno 36 ore 

vacante) 
Servizio  (Coperto   

Amministrativo  a tempo   

  indeterminato)   

Area Finanziaria e   1 part-time 24 ore 1 part-time 18 ore 
Tributaria   (Coperto a tempo (Coperto tempo 

Servizio Finanziario   indeterminato) Indeterminato) 
Servizio Tributario     

Servizio Economato     

Servizio del     

Personale     

Area Servizi   1 part-time 18 ore 1 part-time 18 ore 
Sociali, Cultura,   (Coperto (Coperto a tempo 

Istruzione e Sport   a tempo indeterminato) 
Servizio Socio-   indeterminato)  

Assistenziale     

Servizi Cultura e     

Sport     

Servizio Pubblica     

Istruzione     

 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: L’ente non è attualmente commissariato né lo è stato nel 
periodo del mandato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL 
 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 
del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.  
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio 
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non 
eccedere le 10 righe per ogni settore): 
 

Settore/servizio: Finanziario - Nel corso del mandato si sono susseguiti diversi dipendenti. 
Attualmente il servizio ha come responsabile il geom. Paolo Sinis, con la collaborazione della 
Dott.ssa Annalisa Arcai - part time 18 ore settimanali, assunta in ruolo a tempo indeterminato a 



decorrere dal settembre 2021. Tra il 2018 e il 2021 si è quindi pervenuti alla stabilizzazione della 
figura incardinata nell’ufficio finanziario. 
 
Settore/servizio: TECNICO - Responsabile il geom. Paolo Sinis (in convenzione per 12 ore 
settimanali) – Mansioni edilizia privata, edilizia pubblica, manutenzioni, sportello SUAP (sino 
all’Attivazione del SUAPE – Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia in forma associata 
presso l'Unione di Comuni della Planargia nel settembre 2021). Nel 2022 è prevista l’assunzione di 
un istruttore tecnico-amministrativo di ruolo full time per sopperire all’esigenza di rafforzamento 
dell’area tecnica e amministrativa in ragione dei molteplici adempimenti previsti (incremento delle 
procedure decentrate agli enti locali, bonus 110%, transizione digitale, PNRR) 
 
Settore/servizio: Amministrativo – Responsabile del Servizio geom. Paolo Sinis – con la 
collaborazione del Dott. Puligheddu Giuseppe – part time di ruolo 18 ore settimanali sino 
all’ottobre 2019 (30 ore dal novembre 2019 causa molteplici adempimenti previsti circa 
l’incremento delle procedure decentrate e affidate agli enti locali, trasparenza, transizione 
digitale) e della Sig.ra Addis Battistina, full time di ruolo sino al 31.01.2022. 
 
Settore/servizio: Sociale - Responsabile del Servizio geom. Paolo Sinis, con la collaborazione nel 
settore sociale della Dott.ssa Claudia Bosu, part time di ruolo a 15 ore settimanali sino all’ottobre 
2018 (18 ore dal novembre 2018), in un contesto contraddistinto dai seguenti parametri: 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 

residenti 
Età media 

 
2017  23  145  79 (32%)    247 50,0 
2018  20  142  80        242  51,0 
2019*  17  138  86       241  51,6 
2020*  17  136  88       241  52,8 
2021*  17  133  89 (37,2%)239  52,9 
(*) popolazione post-censimento 
 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2017 343,5 70,3 211,1 137,7 14,3 4,1 16,4 

2018 400,0 70,4 218,2 153,6 12,8 4,1 8,3 

2019 505,9 74,6 130,8 133,9 12,5 4,1 - 

2020 517,6 77,2 158,3 147,3 5,6 8,3 16,7 

2021 523,5 79,7 181,8 137,5 8,6 / / 

 
Segreteria comunale: dalla data del 12/06/2017 al 31/08/2019 presenza per n. 6 ore settimanali di 
un segretario comunale in convenzione con altri enti. Dal 01/09/2019 alla data odierna il 
segretario è stato presente esclusivamente in reggenza.  
 
 



Gestione associata delle funzioni: 
UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA  
- SERVIZIO IGIENE URBANA; 
- PLUS SUB AMBITO – BOSA; 
- SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO; 
- SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE; 
- SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE; 
- SPORTELLO LINGUA SARDA; 
- COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE; 
- SPORTELLO SUAPEE. 
 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà 
risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 
i parametri obiettivi sono: 

 Come da 
certificazione 

allegata al conto 
consuntivo anno 

2016 

Come da 
certificazione 

allegata al conto 
consuntivo anno 

2017 

Come da 
certificazione 

allegata al conto 
consuntivo anno 

2018 

Come da 
certificazione 

allegata al conto 
consuntivo anno 

2019 

Come da 
certificazione 

allegata al conto 
consuntivo anno 

2020 

Numero dei 
parametri 

risultati positivi 

n. 4 n. 2 n. 2 n. 1 n. 2 

 

 

 

 

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

 

 

 

1. Attività Normativa: Nel corso del mandato non è stata adottata alcuna modifica allo statuto 
Sono stati adottati/modificati i seguenti regolamenti: 
- Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

- Parte Terza - Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), di cui alla 
deliberazione n. 9 del 28.04.2014, in recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 3 
settembre 2020, n. 116; 

- Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (in quanto l’ente ne 
era privo e per favorire la digitalizzazione di alcuni processi); 

- Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 
approvazione del Regolamento comunale (dovuto a espressa previsione normativa); 

- Differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU) – Emergenza 
Covid-19; 

- Modifica Regolamento comunale erogazione contributi economici a enti e privati di cui alla 
Deliberazione n. 4 del 10.02.2010 (incremento del massimale dell’ausilio finanziario da € 
6.000,00 a € 10.000,00); 



- Art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (modifica 
al regolamento degli uffici e dei servizi per consentire l’istituzione dell’organo disciplinare 
monocratico); 

- Modifica deliberazioni di Giunta Comunale n. 53 del 10.09.2012 e n. 46 del 17.07.2013, 
recanti criteri per la concessione in uso degli immobili e strutture Comunali (modifiche 
tariffarie e delle sanzioni, dell’iter autorizzatorio e dei controlli); 

- Approvazione nuova disciplina dell'area delle posizioni organizzative ed integrazione del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (in conseguenza del CCNL 
21.05.2018); 

- Approvazione Codice Disciplinare per il personale dipendente non dirigente CCNL 21.05.2018. 
 

2. Attività tributaria. 
 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 

 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 
relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

 

Aliquote 2017 2018 2019 2020 2021 

ICI/IMU      
      

Aliquota      

abitazione 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 

principale      
      

Detrazione      

abitazione € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

principale      
      

Altri 
immobili 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 

      

Fabbricati      

rurali e      

strumentali      

(solo IMU) 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
      

 

2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote 
addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021 

addizionale Irpef 0 0 0 0 0 

Aliquota 
massima / / / / / 

Fascia esenzione / / / / / 

Differenziazione SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

aliquote      

      



 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite  

      

Prelievi sui 2016 2017 2018 2019 2020 

rifiuti      
      

Tipologia di TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO 

prelievo      
      

Tasso di 100% 100% 100% 100% 100% 

copertura      
      

Costo del      

servizio 126,63 160,97 160,59 160,05 162,23 

procapite      
      

      

 

 

3. Attività amministrativa. 
 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli 
interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai 
sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 
Con D.G.C. n. 2/2013 è stato approvato il relativo regolamento che coinvolge: 
- i responsabili d’area in via preventiva ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile sulle proposte di deliberazione degli organi politici; 
- il segretario comunale nel controllo preventivo di conformità a leggi e disposizioni assimilate 

degli atti e sulla procedurale e formale; 
- i responsabili sulla regolarità degli altri atti da essi adottati; 
- il segretario comunale nel controllo successivo degli atti adottati dai responsabili d’area, con 

l’assistenza del personale di segreteria, circa il rispetto delle disposizioni di legge e 
assimilate e la correttezza formale, amministrativa e contabile, con cadenza almeno 
semestrale e in misura non inferiore al 10% degli atti per ogni area.; 

- tutti gli organi sinora citati nel controllo di gestione, con cadenza almeno semestrale delle 
verifiche; 

- responsabili dell’area finanziaria e organo di revisione economico-finanziaria circa controllo 
sugli equilibri finanziari e per ogni atto per cui la legge richiede il parere di quest’ultimo, con 
la partecipazione della Giunta, del segretario e degli altri responsabili d’area ove richiesto 
dal responsabile finanziario.  

 
 

 
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 
servizi/settori: 

 

Personale: operata la razionalizzazione    e    lo snellimento    delle    strutture burocratico-
amministrative, anche con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni dirigenziali 
o assimilate (nell’ente al momento è presente un titolare di posizione organizzativa che dirige 
tutte le aree presenti); 



 
• Lavori pubblici: 

(elenco delle principali opere) 

Anno 2017 Costo dell’opera 

LAVORI  DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE   

€ 80.000,00 

DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 
6 KW CON BATTERIA DI ACCUMULO LOCALI 
COMUNALI IN LOCALITA’ CORRAU 

€ 40.000,00 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA NAZIONALE DIR. 
SUNI LATO DX E SN. 

€ 100.000,00 

Anno 2018 Costo dell’opera 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SOCIALE LOC. 
SA TANCHITTA 

€ 100.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI 

€ 40.000,00 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
URBANA DI INGRESSO NORD (DIREZIONE SUNI) 

€ 100.000,00 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6 KW CON 
BATTERIA DI ACCUMULO LOCALI COMUNALI IN 
LOCALITA'' CORRAU.  € 28.176,47 

€ € 28.176,47 

LAVORI  DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE.   

€ 54.500,00 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA NAZIONALE DIR. 
SUNI LATO DX E SN 

€ 57.089,35 

Anno 2019  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI (LEGGE N. 145/2018) 

€ 40.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI 

€ 22.918,60 

  LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE (SOSTITUZIONE PALI LLUMINAZIONE 
STRADALE E CORPI ILLUMINANTI A LED  

  € 50.000,00 

 IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E  
MANUTENZIONI VARIE NEL CIMITERO COMUNALE 

  € 10.000,00 

Anno 2020  

LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI 
PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE 

€ 30.000,00 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
- SOSTITUZIONE SORGENTI LUMINOSE Contributo 
di cui all'articolo 30 comma 14 –bis del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34 

  € 19.329,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITÀ RURALE ED URBANA 

  € 40.000,00 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
- SOSTITUZIONE SORGENTI LUMINOSE 

  € 50.000,00 

RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E 
MANUTENZIONI VARIE LOCALI BIBLIOTECA 
COMUNALE 

  € 12.000,00 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI 
IN LOC. SA MURA E SU LAVRU 

  € 52.000,00 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (ART. 30 DL N. 
34/2019) 

 € 10.000,00 

Anno 2021  

INTERVENTI DI “COMPLETAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL 
CENTRO ABITATO 

€ 40.000,00 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL' 

€ 100.000,00 



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED 
ALLARIQUALIFICAZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL 
CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI TINNURA 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
- Sostituzione armature stradali e corpi illuminanti a 
LED - Annualità 2021 

€ 81.000,00 

RESTAURO   DELLA   CHIESA   PARROCCHIALE   
DI SANT'ANNA 

 € 65.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ 
RURALE ED URBANA 

 € 28.000,00 

RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI IN LOC. SA 
MURA E SU LAVRU 

 € 36.000,00 

 

 

 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 

concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato 
Anno Num. concessioni Tempo medio rilascio 

2017 12 Giorni 15 

2018 10 Giorni 14 

2019 11 Giorni 18 

2020 11 Giorni 13 

2021 19 Giorni 12 

 
• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico 

con aumento  ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato 
Anno Numero studenti    

2017 11 

2018 11 

2019 12 

2020 8 (servizio mensa sospeso causa Covid da marzo 2020) 

2021 6  

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

fine 
Anno 2016 74,37% 

Anno 2017 75,05% 

Anno 2018 74,18% 

Anno 2019 78,95% 

Anno 2020 82,43% 

 

Sociale: l’amministrazione ha garantito: l’assistenza domiciliare agli anziani in forma associata con 
l’unione dei Comuni dal 2015, l’applicazione della Legge regionale n. 4/2006, art. 17, comma 1 
(“Ritornare a casa”), L.R. n. 11/1985. Ha garantito inoltre il servizio di aggregazione sociale per 
ragazzi ed anziani con affidamento a cooperativa sociale ha inoltre garantito un elevato servizio 
sociale con erogazione di assegni di maternità, bonus bebè, segretariato sociale e forme di 
socializzazione varie per tutte le fasce di età. Ha assicurato il trasporto scolastico e per anziani e 
disabili in forma associata con il comune di Flussio e stanziato contributi per l’acquisto di 
dispositivi che consentissero agli alunni l’adeguata frequenza scolastica nella modalità Didattica A 
Distanza (DAD).  
 
Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
Negli anni 2018-2019 è stato approvato un progetto di tutela e valorizzazione beni culturali del 
Comune di Tinnura, relativo a Murales del centro abitato e siti archeologici di punta del territorio 



comunale “Nuraghe Tres Bias” (di cui al decreto di tutela del D.R. n. 10 del 12/01/2011) e tomba di 
giganti “Su Figante” (di cui al decreto di tutela del D.R. n. 11 del 12/01/2011 ). 
È stata perseguita una politica di valorizzazione delle risorse storico-culturali, in particolare 
murales, che ha condotto al finanziamento di € 100.000,00 (centomila) di cui alla L.R. n. 17/2021, 
oltre che l’adesione al progetto denominato "In viaggio con Lawrence" promosso dall'Assessorato 
del Turismo unitamente all'Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e 
all'ARST, in occasione del centenario del viaggio dello scrittore D.H. Lawrence compiuto nell'Isola 
nel 1921. 
 
3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono 
stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

- il sistema di valutazione dal 2011 è quello approvato a livello di unione di Comuni in coerenza 
con il D. Lgs 150/2009. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono 
esclusi elementi automatici come l’anzianità di servizio. Il sistema di valutazione prevede la 
regola di valutazione e misurazione delle perfomance dei titolari Po e quelle destinate al 
personale. 
Nell’anno 2019 sono stati adottati i seguenti atti: 

- D.G.C. n. 42 del 05.06.2019 “Approvazione nuova disciplina dell'area delle posizioni 
organizzative ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.”; 

- D.G.C. n. 48 del 20.06.2019 “Conferma dell'area delle Posizioni Organizzative e adozione 
metodologia per la graduazione delle responsabilità in capo ai titolari degli incarichi, ai 
dipendenti e al segretario comunale.”; 

 

   3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: 
 

Il Comune possiede una quota pari allo 0,05% della Tossilo SpA, su cui esercita controllo congiunto 
ai sensi di legge. 
 

 

 

 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

ENTRATE 
 

(IN EURO) 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 818.914,67 824.613,73 750.037,77 756.238,13 805.800,43 -1.6% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA  

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

 
73.783,41 

 

 
112.086,36 

 

 
98.111,04 

 
222.580,26 

 
349.806,11 

 
374,09% 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0.00 

TOTALE 1.011.765,0
0 

1.091.333,20 1.323.522,95 898.715,94 1.045.852,70 3,37% 



 

SPESE 

(IN 
EURO) 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

Percentuale di 

incremento/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 655.437,06 613.578,13 711.393,47 666.227,25 618.466,55 -5,64% 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
126.763,92 110.864,28 129.691,88 511.692,60 204.126,18 6,10% 

TITOLO 4  - RIMBORSO 

DI PRESTITI 
49.774,62 52.566,81 26.910,86 28.011,78 29.157,74 -4,14% 

TOTALE 831.975,60 777.009,22 867.996,21 1.205.931,63 851.750,47 2,38% 

 
 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate 
818.914,67 824.613,73 750.037,77 756.238,13 805.800,43 

Spese titolo I 
655.437,06 613.578,13 711.393,47 666.227,25 618.466,55 

Rimborso prestiti 

parte  del titolo IIl 
     

Saldo di parte 

corrente 
163.477,61 211.035,60 38.644,30 90.010,88 187.333,88 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale ENTRATE titolo IV 73.783,41 112.086,36 98.111,04 222.580,26 349.806,11 

 

PARTITE DI 
GIRO 

(IN EURO) 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

Percentuale 

di 

Incremento 

/decremento 

rispetto al 

primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE 

DA SERVIZI PER CONTO 

DI 

TERZI 

 
114.798,11 

 
70.878,22 

 
102.220,58 

 
116.014,61 

 
76.784,95 

 
-33.11% 

TITOLO 4 - SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI 

TERZI 

 
114.798,11 

 
111.529,13 

 
103.412,00 

 
114.289,13 

 
76.784,95 

 
-33.11% 



Totale ENTRATE titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (lV+V) 73.783,41 112.086,36 98.111,04 222.580,26 349.806,11 

Spese titolo II 126.763,92 110.864,28 129.691,88 511.692,60 204.126,18 

Differenza di parte capitale -52.980,51 1.222,08 -31.580,84 -289.112,34  -145.679,93 

Entrate correnti destinate ad investimenti      

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale ] 
   

  

SALDO DI PARTE CAPITALE -52.980,51 1.222,08 -31.580,84 -289.112,34 -145.679,93 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Riscossioni (+) 1.199.781,00 1.017.769,3
8 

1.015.269,2
0 

1.029.456,00 1.200.757,19 

Pagamenti (–) 980.898,42 902.208,78 700.080,32 1.073.993,63 823.097,13 

Differenza (+) 218.882,58 115.560,60 315.188,88       -44.537,63 377.660,06 

Residui attivi (+) 382.545,78 376.439,94 312.419,57 367.784,05 267.496,82 

Residui passivi (–) 552.728,99 442.109,04 661.795,57 827.862,47 843.896,81 

Differenza  -170.183,21 -65.669,10 -349.376,00      -460.078,42 -576.399,99 

Avanzo (+) o Disavanzo (–) 48.699,37 49.891,50 -34.187,12   -504.616,05 -198.739,93 

 

Risultato di 
amministrazione di 
cui: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Vincolato 250.000,00 0,00 0,00 6.622,35 281,00 

Per spese in conto 
capitale 

0,00 900.000,00 500.000,00 500.000,00    500.000,00 

Per fondo 
ammortamento 

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

Non vincolato 318.664,00 651.852,68 975.591,76 1.156.889,95 1.258.621,05 

Totale 1.291.804,23  1.551.852,68 1.475.591,7
6 

1.663.512,30 1.758.902,05 

 
 
 

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

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.897.283,94 2.012.844,54 2.328.033,42 2.283.495,79 2.661.155,85 

Totale residui attivi finali 382.545,78 376.439,94 312.419,57 367.784,05 267.496,82 

Totale residui passivi finali 552.728,99 442.109,04 661.795,57 827.862,47 843.896,81 

Risultato di amministrazione al 
lordo FPV 

1.727.100,73 1.947.175,44 1.978.657,42 1.823.417,37 2.084.755,86 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
 



 
 

3.2. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento 

 
0,00 0,00 0,00 

 

Finanziamento debiti fuori bilancio  0,00 0,00 0,00  

Salvaguardia equilibri di bilancio  0,00 0,00 0,00  

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 20.228,82 

Spese correnti in sede di assestamento 
 

0,00 0,00 0,00 
 

Spese di investimento 60.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00  

Estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00  

Totale 60.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00 20.228,82 

 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al      Totale 

31.12.  2017 e 2018 2019 2020 residui da 

  precedenti    ultimo 

      rendiconto 

      approvato 

    

 
  

TITOLO 1       

ENTRATE 

TRIBUTARIE  73.905,76  34,861,96 46,006.40 153.774,12 
       

TITOLO 2       

TRASFERIMENTI DA 11.015,51     

STATO,    16,89   

REGIONE ED      11.204,80 

ALTRI ENTI 

PUBBLICI     172,40  
       

TITOLO 3       

ENTRATE       

EXTRATRIBUTARI

E  900,32 200,00  4.925,00 6.025,32 

       

Totale       
       

CONTO 
CAPITALE       

       

TITOLO 4       

ENTRATE DA      

ALIENAZIONI E  31.521,86 10.290,00 25.000,00 26.015,50 92.827,36 

TRASFERIMENTI DI      

CAPITALE       
       

TITOLO 5       
ENTRATE DERIVANTI 

DA      

ACCENSIONI DI       



PRESTITI       
       

Totale       
       

TITOLO 6       

ENTRATE DA       
SERVIZI  PER  
CONTO TERZI       

       

       

                     TOTALE GENERALE 

 

 

Residui passivi  al 2017 e 2018 2019 2020 Totale 

31.12  precedenti    residui da 
      ultimo 

      rendiconto 

      approvato 
       

TITOLO 1       

SPESE CORRENTI 136.726,41 58.157,78 101.274,22 228.104,50 524.262,91 

       

TITOLO 2       
SPESE INCONTO   146.116,19 153.839,52 315.848,53 
CAPITALE  13.480,33 2.412,49    

       

TITOLO 3       
RIMBORSO DI PRESTITI      

       

TITOLO 4       
SPESE PER SERVIZI PER    3.785,37 3.785,37 
CONTO TERZI      

       

 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

 
14,15% 

 
29,12% 

 
0,21% 

 
25,12% 

 
36,12% 

 

 

5. Patto di Stabilità interno. 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non 
è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni 
da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso 
dall’anno 2013) : 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

NS NS NS NS NS 

Pareggio Bilancio Pareggio Bilancio Pareggio Bilancio Pareggio Bilancio Pareggio Bilancio 

 

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 
interno: NESSUNO 



 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 
soggetto: / 

 

 

6. Indebitamento: 
 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
(Tit. V ctg. 2-4). 

 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 274.621,34 248.768,16 221.857,30 193.845,52 164.687,78 

Popolazione residente 247 242 241 241 239 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 
1.111,83 1.027,97 920,57 804,34 689,07 

 

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

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

 
1,6121% 

 
1,513% 

 
1,1832% 

 
1.0556% 

 
0,9142% 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, 
ai sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 

 

Anno 2016* 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 83.258,00 Patrimonio netto 3.635.347,93 

Immobilizzazioni materiali 4.229.827,83   

Immobilizzazioni finanziarie 0,00    

Rimanenze 0,00   

Crediti 352.920,97   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
 Conferimenti 137.764,37 

Disponibilità liquide 1.897.283,94 Debiti 1.455.634,02 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 6.563.291,15 Totale 5.228.746.32 

 



 
Anno 2020* 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 660,00 Patrimonio netto 6.971.538,81 

Immobilizzazioni materiali 5.079.123,66   

Immobilizzazioni finanziarie 0,00  0,00 

Rimanenze    

Crediti 238.628,45   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

555,44 
Conferimenti 64.980,96 

Disponibilità liquide 2.661.155,85 Debiti 1.008.584,59 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 7.980.123,40 Totale 7.980.123,40 

 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito 
all’ultimo rendiconto approvato. 

 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore. 
NEL PERIODO 2016-2020 NON SONO PRESENTI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

 
8. Spesa per il personale. 

 

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

   Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

Importo limite di      

spesa  (art. 1, c.      

557 e 562 della L. € 140.582,63 € 140.582,63 € 140.582,63 € 140.582,63 € 140.582,63 

296/2006)*        
      

Importo spesa di      

personale        

calcolata ai sensi 116.286,72 123.626,47 118.013,30 123.794,12 132.344,68 

dell’art. 1, c. 557      

e  562  della L.      

296/2006        
        

Rispetto  del SI SI SI SI SI 
limite        

       

Incidenza delle % % % % % 
spese  di      

personale sulle 17,74 20,14 16,58 18,58 21,39 

spese correnti       
        



*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019        Anno 2020 
Spesa personale 470,79 510,85 489,68 513,66 553,74 

Abitanti 
 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019      Anno 2020 
 

Abitanti 
Dipendenti 247/5  242/5  241/5   241/5  239/5 
 

 

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

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
Rispetto al limite della spesa flessibile anno 2009, pari a € 70.861,69, la spesa lorda sostenuta 
ammonta: 
 

- anno 2016 € 10.410,25 (Servizio finanziario, a mezzo convenzione 12 ore 
settimanali e comprensiva di indennità di posizione organizzativa sino al febbraio e in regime 
ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 dal luglio al dicembre, contratto di somministrazione 
bimestre); 

- anno 2017 € 17750,00 (Servizio finanziario a mezzo contratto di 
somministrazione e, per 3 ore settimanali, in regime ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004); 

-  

 anno 2018 € 18.058,75 (Servizio finanziario a mezzo contratto di 
somministrazione sino al luglio e, per 3 ore settimanali, in regime ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, 
dal settembre risorsa da concorso pubblico a tempo determinato 24 ore settimanali); 

- anno 2019 € € 21.157,30 (personale da concorso pubblico a tempo 
determinato 24 ore settimanali); 

- anno 2020 € € 21.157,30 (personale da concorso pubblico a tempo 
determinato 24 ore settimanali); 
 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 
speciali e dalle Istituzioni: 
 

L’ente non possiede aziende speciali né dispone di organismi controllati.  
 

 



 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 
L’ente rispetta il limite 2016 e ha operato le decurtazioni riferite al triennio 2011-2014. 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

Fondo risorse 
 

decentrate € 10.665,20       € 10.665,20                  € 10.665,20            € 10.665,20                € 10.665,20 
 

 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): NESSUN PROVVEDIMENTO DI 
TRASFERIMENTO RISORSE UMANE ADOTTATO 
 

 

 

 

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: L’ente NON è stato oggetto di sentenze.  
 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: L’ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 
contabili.  
 
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 
L’Ente si è costantemente attenuto alle disposizioni di legge in materia di contenimento della 
spesa (specie ai sensi del decreto legge n. 78/2010 e del decreto legge n. 66/2014 e ss.mm.ii.) 
E ha sempre rispettato i vincoli della spesa per il personale: il relativo andamento è riferibile alla 
riorganizzazione e distribuzione delle competenze al fine di una dotazione organica adeguata al 
presidio delle funzioni fondamentali in epoca di profonda trasfromazione della pubblica 
amministrazione. 
Si evidenziano risparmi conseguiti nel corso del mandato a seguito di un piano di razionalizzazione 
della spesa per utenze a consumo, anche grazie alla riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica. 
Con la progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti si è conseguita un’apprezzabile 
flessione dei costi per l’acquisto di carta e materiale di consumo per fotocopiatori e stampanti. Si 



sono inoltre consolidate nuove modalità di comunicazione istituzionale (sito web) che hanno 
sensibilmente ridotto la spesa per la stampa di informative cartacee al pubblico. 
 

 

Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 
14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente 
locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

 

SI NO 
 

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

 

SI NO 
 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 

Esternalizzazione attraverso società: NON presenti 
 

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 
nella tabella precedente):  
Nessuna società, rispetto alle quali si realizzi una percentuale di partecipazione oltre lo 0,49%. 
 

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

 

 

 

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

     NESSUNO 
 
 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI TINNURA che è stata trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 

 

 

Lì………………………… Il SINDACO 
 

 

 

___________________________



 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

 

 

 

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

 

 

Lì…………………………… L’organo di revisione economico finanziario 1 

 

 

 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 

fmasa
Formato
Dott. Francesco Masala
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