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RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2011-2016 
(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta daI 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 2,178, 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 nei 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; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento  comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente  dal Sindaco 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. 

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. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente  

2011 2012 2013 2014 2015 

2807 2756 2790 2723 2700 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: Sindaco    LOCHE ANDREA 

Assessori  

COGNOME NOME 

1. PALA IVANA 

2. ANGOTZI GIANNI 

3. INZIS ANTONIO 

4. SIAS  ANTONELLO 

5. LOMBARDI GUGLIELMA 

6. CARTA  GIANPIERO 

 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente LOCHE ANDREA 

CONSIGLIERI 

COGNOME NOME 

7. PALA IVANA 

8. ANGOTZI GIANNI 

9. INZIS ANTONIO 

10. SIAS  ANTONELLO 

11. ANGOTZI SALVATORE 

12. ANGOTZI LUCA 

13. CARTA  GIANPIERO 

14. FALCHI STEFANO 

15. FODDE  FRANCESCA FILOMENA 

16. MEDDE NICOLA 

17. MOTZO ANDREA 
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18. FENU MARIA FRANCESCA 

19. VARGIU  FRANCO LUIGI 

20. SALARIS ANTONELLO 

21. FODDIS ANTONIO 

22. CASULE ROBERTO 

 

1.3 Struttura organizzativa 

 

 

ORGANIGRAMMA COMUNE DI CUGLIERI 
 
 
 

Sindaco 
 
 
 
 

Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area amministrativa 

 

Area Tecnica 
Urbanistica 

 

Area Tecnica 
Lavori Pubblici 

 

Area 
Finanziaria 

 
Area 

Vigilanza
 
 

 
affari generali, 
segreteria, contratti, 
personale, CED, 
archivio/protocollo 

 
servizi 

socio/assistenziali 

 

 
 
edilizia 

urbanistica 
 
 
 
 
patrimonio 

 
 
espropriazioni 
 
 
 
 
lavori pubblici 

 
 

finanze e contabilità 
 

 
 
 
 

economato 

 
polizia municipale 
 
 
 
 

notificazioni

pubblica istruzione. 
cultura, sport e 

spettacolo 

 

 
politiche 

ambientali e 
protezione civile 

 
 
manutenzioni 

 

 
 
tributi

 
servizi demografiici 

 
suap e polizia 
amministrativa 
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Numero posizioni organizzative: 5 

Settore Amministrativo 

SettoreFinanziario  

Settore Tecnico lavori pubblici 

Settore Tecnico urbanistica 

Settore Polizia Municipale 

Numero totale personale dipendente 25 più un partime 18 h a tempo determinato 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: l’ente non è stato commissariato 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 TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – 
quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno:  

Le criticità comuni a tutti i settori sono dovute: 

 a carenze di personale ,aggravate dai limiti di finanza pubblica,che ha reso difficile l’assunzione di 
nuovo personale in sostituzione del personale in quiescenza;inoltre,il decentramento delle funzioni hanno 
aumentato il carico di lavoro. Il Comune ha cercato seppur con qualche ritardo a garantire i servizi con il 
personale presente in servizio; 

a carenze di risorse sufficienti a garantire poco più dei servizi essenziali; 

le regole di finanza pubblica che hanno limitato la realizzazione delle opere programmate; 

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

2011 

2)     Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, 
superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli 
I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef: 
4)    Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 
per cento degli impegni della medesima spesa corrente: 

 

2014 

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 
diinvestimento); 



6 

 

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

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/ adozione 
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. 

Come dal prospetto sottostante nel triennio la pressione fiscale è rimasta invariata ,si è incrementa 
l'attività di repressione dell'evasione fiscale con recupero di gettito pregresso e aumento 
dell'ordinario. 

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 
ICI/IMU 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota 
abitazione 
principale  

 

5 per mille 

 

4 per mille 

 

4 per mille 

 

4 per mille 

 

4 per mille 

Detrazione 
abitazione 
principale 

 

€.103,29 

 

€.200,00 

 

€.200,00 

 

€.200,00 

 

€.200,00 

Altri immobili 6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

esenti esenti esenti esenti esenti 

 

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

Prelievi sui 
rifiuti 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di 
prelievo 

TARSU TARSU TARSU TARI TARI 

Tasso di 
copertura 

91,24% 84% 99,99% !00 !00 

Costo del 
servizio 
procapite 

160,88 188,00 176,46 190,59 192,22 
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3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analisi dell’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. 

 

3.1.1. Controllo di gestione:  

con riferimento ai seguenti servizi/ settori: 

• Personale:  razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

• Lavori pubblici:Sono state portate a compimento le opere programmate nel quinquennio 
possibili nei limiti del rispetto  del patto di stabilità;Lavori rischio frane,lavori progetto 
pilota;manutenzione straordinaria della viabilità ; 

• Gestione del territorio:rilascio delle concessione ,predisposizione degli strumenti urbanistici ; 

 

• Istruzione pubblica: mantenimento servizio mensa e trasporto scolastico e sussidi previsti dalle 
leggi del settore ; 

• Ciclo dei rifiuti:Il servizio di igiene urbana è gestito con l'unione dei Comuni del Sinis 
Montiferru che al momento sta predisponendo il nuovo progetto sulla scorta dei risultati 
raggiunti e delle criticità evidenziatasi negli ultimi anni. Le tecniche di raccolta  c'è stato un 
aumento percentuale della raccolta differenziata premialità reinvestite dall'Unione nel servizio e 
quest'anno con trasferimento di una quota ai comuni per l'abbattimento delle tariffe. 

• Sociale: livello di assistenza agli anziani è stato incrementato con il servizio mensa oltre a 
garantire il servizio di assistenza domiciliare esistente, iniziative in favore delle persone  
deboli,promozione dell'inserimento dei giovani con il "patto sociale per il lavoro" e i tirocini 
formativi. 

• Turismo: Promozione del territorio attraverso le iniziative delle associazioni locali,le azioni del 
progetto pilota ;  

• Servizi cimiteriali con riordino e informatizzazione della banca dati,individuazione dei loculi già 
occupati ,l'individuazione dei loculi da dare in concessione ,controllo delle concessioni in essere. 
E' stato appaltato all'esterno la manutenzione ordinaria  per rendere  il servizio più efficiente. 

• Lavori Pubblici - manutentivo 

ANNO 2011 

DENOMINAZIONE IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

Riqualificazione urbana del centro storico – perfezionamento Mutuo 
Cassa depositi e Prestiti. € 600.000,00 

 

Provvedimenti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
C.E./PERMESSI 23 36 46 54 54 14 
Autorizzazioni 

edilizie 
222 141 105 46 7 - 

SCIA - - - - 67 13 
DUAAP 17 93 80  101 25 

AGIBILITA' 5 
 

4 5 6 4 5 
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Realizzazione nuovo campo di calcio in località 
“Retarzu-Campu e Padre– perfezionamento Mutuo 

Cassa depositi e Prestiti. 
€ 750.000,00 

Strada Panoramica Cimitero-Innesto S.S. 292– perfezionamento Mutuo 
Cassa depositi e Prestiti. € 650.000,00 

 

ANNO 2012 

DENOMINAZIONE IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

Interventi di mitigazione rischio frana nell'abitato di 
cuglieri. Approvazione progetto preliminare di 
completamento. 

€ 219.560,40 

 

Progetto comunale finalizzato all'occupazione - 
annualita' 2011 - approvazione. 

€  35.414,76 

Lavori di rivalutazione ex parco seminario regionale 
- approvazione progetto preliminare 

€ 140.000,00 

Progetto preliminare sistemazione strade interne € 100.000,00 

Progetto preliminare lavori di sistemazione strade 
rurali. 

€   100.000,00 

 

ANNO 2013 

DENOMINAZIONE IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

realizzazione di un cavalcafosso lungo la s.s. 292 in 
localita' masseorai. approvazione perizia di spesa 

€. 6.307,93 

opere di infrastrutturazione rurale - delibera g.r. n. 
23/20 del 29/05/2012. intervento di manutenzione 
rurale. approvazione progetto preliminare. 

€ 200.000,00 

ampliamento campo sportivo "sa serra" con 
pavimentazione in terra battuta. approvazione 
progetto preliminare. 

€. 650.000,00 

sistemazione area pip localita' barones - approvazione 
perizia di spesa      

€ 10.900,00 

fornitura e posa in opera loculi cimiteriali. 
approvazione perizia. direttive al responsabile di 
servizio. 

€.40.000,00 
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ANNO 2014 

DENOMINAZIONE IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

Sistemazione strade interne - rettifica e modifica del. 
G.m. n. 71/2012. Approvazione progettazione 
preliminare. 

€. 160.000,00 

Sistemazione strade rurali. Rettifica e modifica del. 
G.m. n. 72/2012. Approvazione progetto preliminare 

€ 200.000,00 

Integrazione rete di drenaggio acque bianche in localita' 
accuttadorzu. Approvazione progetto preliminare. 

€. 400.000,00 

Progetto di completamento per la riqualificazione 
urbana e paesaggistica borgata marina di Santa Caterina 

€ 250.000,00 

Fornitura e posa in opera loculi cimiteriali. 
Approvazione perizia. Direttive al responsabile di 
servizio.      

€. 40.000,00 

 

ANNO 2015 

DENOMINAZIONE IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

Progetto comunale per l'occupazione-  annualita' 2013 - rimodulazione 
progetto. 

€. 11.511,00 

Convenzione tra il comune e l'istituto italiano di archeologia per il 
coordinamento, allestimento e gestione del museo civico archeologico 
- modifica dell'unità organizzativa responsabile del procedimento - 
direttive 

€. 39.000,00 

Approvazione progetto definitivo lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica  realizzazione  impianto fotovoltaico 
istituto  comprensivo statale d.l. n. 133/2014 - sblocca italia "conv. In 
l. 164/2014. 

€ 399.568,00 

Interventi per l'occupazione art. 94 l.r. n. 11/88 - l.r. 23/05/2013 n. 12 
art. 3 comma 5 anno 2013. Proroga progetto. 

€. 20.000,00 

Approvazione 1°lotto del progetto definitivo esecutivo dei lavori 
"realizzazione ampliamento campo sportivo in località sa serra" . 
Cup:c91e15000440006 

€. 150.000,00 

Bitumazione strade interne abitato di cuglieri - completamento - 
approvazione perizia di spesa. 

€. 50.000,00 

Lavori di completamento riqualificazione urbana e paesaggistica della 
borgata marina di santa caterina di pittinuri - approvazione perizia 
supplettiva e di variante n.1: c96g11000240006 cig: 
614476005e      

€ 188.451,14 
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Programma straordinario d'interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilta' degli 
elementi non strutturali nell'edificio scolastico di via vitt. Emanuele. 

€. 70.300,00 

Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attivita' 
estrattive dismesse o in fase di dismissione, in localita' funtana e sassu. 
Approvazione progetto definitivo. 

 € 200.000,00 

 

3.1.2. Valutazione delle performance:  
 
Il sistema di valutazione vigente, gestito in forma associata dall'Unione di Comuni Sinis 
Montiferru, è coerente con le novità introdotte dal D.lgs. 150/2009. 
 
 In particolare sono contenute previsione di valutazione di merito,principio fondamentale è che la  
valutazione della performance dei dipendenti pubblici deve riguardare necessariamente tre  
elementi:  
 
- valutazione della performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso;  
 
-valutazione della performance con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 
articola l’ente;  
 
-valutazione della performance in relazione ai singoli dipendenti. 
 
In particolare il sistema prevede:  
-Le regole relative al processo di misurazione e valutazione delle performance dei titolari di PO e quelle del 
personale dei vari livelli;  
 
-La valutazione sulle performance individuali è collegata al livello di raggiungimento degli obiettivi  
attribuiti annualmente, piano degli obiettivi di performance ed in relazione al giudizio in relazione ai 
comportamenti professionali;  
 
-La Performance organizzativa afferisce all'organizzazione nel suo complesso, pertanto la essa sarà valutata 
in base al contributo apportato da ciascuna unità organizzativa finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di 
performance organizzativa assegnata / piano degli obiettivi di Performance.  
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 PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 
ENTRATE 
 (IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

ENTRATE 
CORRENTI 

3.219.135,75 3.524.891,59 3.243.566,42 3.200.181,86 3.435.379,41 
TITOLO 4 
ENTRATE                  
DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI      
DI 
CAPITALE 

577.115,61 306.016,25 520.037,97 374.473,01 909.127,71 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

 
1.550.000,00 

0.00 450.000,00 160.000,00 500.006,58 

TOTALE 5.346.251,36 3.830.907,84 4.213.604,39 3.734.654,87 4.844.513,70 
 
 
 
 
SPESE  
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

TITOLO 1 
 SPESE 
CORRENTI 

3.114.980,96 3.261.437,76 3.349.972,95 3.168.407,76 3.269.158,93 

TITOLO 2  
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

2.069.801,54 238.854,19 947.722,25 353.702,31 1.309.435,38 

TITOLO 3 
 RIMBORSO DI 
PRESTITI 

84.854,34 104.777,16 98.950,46 103.758,70 96.254,64 

TOTALE 5.269.636,84 3.605.069,11 4.396.645,66 3.625.868,77 4.674.848,95 
 

 

 

 
PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

TITOLO 6  
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

319366,67 297.061,87* 317.053,37 396.182,11 494.039,56 

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

319.366,67 294.848,68 317.053,37 396.182,11 495.524,90 

 
 
* Entrata superiore per incasso erroneamente imputato in partite di giro (contributo non utilizzato della scuola e 
riversato al Comune.) 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
 2011 2012 2013 2014 2015* 
Totale titoli (1+11+111) delle 
entrate 
 

3.219.135,75 3524881,59 3.243.566,42 3.200.181,86 3.435.379,41 

Spese titolo I 
 

3.114.980,96 3261437,76 3.349.972,95 3.168.407,76 3.269.158,93 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III 
 

84.854,34 104777,16 98.950,46 103.758,70 96.254,64 

Saldo di parte corrente 
 

19.300,45 158.666,67 -205.356,99 -71.984,60 69.965,84 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 
 

577115,61 306.016,25 520.037,97 374.473,01 909.127,71 

Entrate titolo V 1.550.000  450.000,00 160.000,00 500.006,58 

Totale titoli (IV+V) 
 

2.127.115,61 306.016,25 970.037,97 534.473,01 1.409.134,29 

Spese titolo Il 
 

2.069.801,54 238.854,19 947.722,25 353.702,31 1.309.435,38 

Differenza di parte capitale 
 

57.314,07 67.162,06 22.315,72 180.770,70 99.698,91 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

  0.00  0.00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
[eventuale] 
 

   64.949,65  

Valori provvisori in attesa di approvazione rendiconto 2015 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. * 
2011 
Riscossioni (+) 2.829.380,54 
Pagamenti (-) 2.947.102,750 
Differenza (+) 117.722,21 
Residui attivi (+) 2.836.237,00 
Residui passivi (-) 2.641.900,76 
Differenza  194.336,73 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 76.614,52 
2012 
Riscossioni (+) 3.030.441,91 
Pagamenti (-) 2.955.807,94 
Differenza (+) 74.633,97 
Residui attivi (+) 1.097.527,80 
Residui passivi (-) 944.169,85 
Differenza  153.417,95 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 228.051,92 
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2013 
Riscossioni (+) 3.160.941,50 
Pagamenti (-) 3.196.261,54 
Differenza (+) -35.320,04 
Residui attivi (+) 1.369.716,26 
Residui passivi (-) 1.517.437,49 
Differenza  -147.721,23 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -183.041,27 
2014 
Riscossioni (+) 2.864.200,33 
Pagamenti (-) 3.319.238,11 
Differenza (+) -455.037,78 
Residui attivi (+) 1.266.636,65 
Residui passivi (-) 702.812,77 
Differenza  563.823,88 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 108.786,10 
2015 
Riscossioni (+) 3.452.580,02 
Pagamenti (-) 3.456.910,19 
Differenza (+) -4.330,17 
Residui attivi (+) 1.885.973,24 
Residui passivi (-) 1.713.463,66 
Differenza  172.509,58 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 168.179,41 
 
 
 
Risultato di  
amministrazione 
di cui: 
 

2011 2012 2013 2014 

Vincolato 
 

375.669,68 560.725,72 682.689,48 762.608,68 

Per spese in conto 
capitale 
 

104201,27 116.020,00 75.782,56 477180,84 

Per fondo 
ammortamento 
 

0.00    

Non vincolato 
 

237.176 272.236,54 103.920,76 53.465,07 

Totale 
 

717.046,95 948.982,26 862.392,80 1.293.254,59 

 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
Descrizione 2011 2012 2013 2014 
Fondo cassa al 31 
dicembre 
 

547.728,87 900.248,00 970.040,36 962.397,36 

Totale residui attivi 
finali 
 

7.812.464,02 6.394.890,75 5.721.050,81 4.850.962,50 

Totale residui 
passivi finali 
 

7.643.145,95 6.346.155,99 5.828.698,37 4.520.105,27 

Risultato di 
amministrazione 
 

717.046,95 948.982,26 862.392,80 1.293.254,59 
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Utilizzo  
anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO 

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

Residui attivi al 
31.12. 

2011 e  
precedenti 

2012 2013 2014 Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
TITOLO 1 
 ENTRATE 
TRIBUTARIE 
 

99.241,32 115.650,15 107.670,05 405.552,52 728.114,04 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
 

94.962,95 0.00 73.274,84 614.320,45 782.558,24 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

69.359,59 4.001,49 92.773,72 20.024,92 186.159,72 

Totale 
 

236.563,86 119.651,64 273.718,61 1.039.897,89 1.696.832,00 

CONTO CAPITALE 
 

     

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 
 

973.778,97 0.00 239.730,55 56.764,96 1.270.274,48 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 
DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 
 

1.272.412,00 0.00 435.298,54 160.000,00 1.867.710,54 

Totale 
 

2.246.190,97 0.00 675.029,09 216.764,96 3.137.985,02 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI  
 
TERZI 
 

6.171,68 0.00 0.00 9.973,80 16.145,48 

TOTALE GENERALE 
 

2.515.926,51 119.651,64 948.747,70 1.266.636,65 4.850.962,50 

 
 
Residui passivi al 
31.12. 

2011 e  
precedenti 

2012 2013 2014 Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

 
TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 
 

262.703,47 40.148,19 151.904,66 534.015,76 988.772,08 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 
 

2.566.821,89 30.488,37 730.374,58 177.195,24 3.504.880,08 
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TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI 
PER 
CONTO TERZI 
 

15.352,47 7.900,06 889.17 2.311,41 26.453,11 

TOTALE GENERALE 2.844.877,83 78.536,62 883.168,41 713.522,41 4.520.105,27 
 
 

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 "5" 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) : 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 

NS NS 5 5 5 

 

 

5.1.  l'ente ha rispettato negli anni 2013-2014-2015 il patto di stabilità interno: 
 
 
6. Indebita mento: 
 
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) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Residuo debito 
finale 
 

2.141.017,00 2.036.239,84 2.137.289,54 2.312.514,21 2.216.259,57 

Popolazione 
residente 
 

2807 2756 2790 2723 2700 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 
 

762,74 738,83 766,05 849,25 820,83 

 
 
 
 
 
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: 
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78 20__ 2012 2013 2014 2015 
Incidenza 
percentuale attuale 
degli interessi 
passivi sulle 
entrate 
correnti (art. 204 
TUEL) 
 

2,56% 4,27% 3,79% 4,12% 3,73% 

 

 
 
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 2010* 
 
Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

252.287,00 Patrimonio netto 
 

14.834.206,00 

Immobilizzazioni materiali 
 

22.246.645,00   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

34.308,00   

rimanenze 
 

   

crediti 
 

6.708475,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

 Conferimenti 
 

13.814.348,00 

Disponibilità liquide 1.589.635,00 debiti 2.182.796,00 
Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  
Totale 30.831.350,00 totale 30.831.350,00 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2014 
Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

195.819,10 Patrimonio netto 
 

7.422.279,69 

Immobilizzazioni materiali 
 

18.392.117,68   

Immobilizzazioni 
finanziarie 
 

80.492,22   

rimanenze 
 

0.00   

crediti 
 

4.484.843,80   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 
 

0.00 Conferimenti 
 

13.626.068,99 

Disponibilità liquide 962.397,36 debiti 3.067.321,48 
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Ratei e risconti attivi 0.00 Ratei e risconti passivi 0.00 
Totale 24.115.670,16 totale 24.115.670,16 
 

 

7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
I debiti fuori bilancio al 31.12.2015 sono stati riconosciuti ,risultano ancora  alcuni debiti la cui istruttoria di 
riconoscimento non risulta conclusa dall' ufficio tecnico che valuta in complessive €per consumi e canoni 
dell’energia elettrica di un nuovo immobile trasferito dalla Regione al Comune,mentre il servizio vigilanza 
ha presentato la richiesta di riconoscimento di alcune sentenze davanti al giudice di pace in cui il Comune è 
risultato soccombente pe complessivie €.327,20. 
 
Nel quinquennio 2011-2015  la situazione è la seguente 
 
2011 

 
 
 

 
2013 
 

TIPOLOGIA IMPORTO 
Sentenze esecutive 140.180,86 
Acquisizione di beni e servizi 43.861,19 
 
.2015 

TIPOLOGIA IMPORTO 
Acquisizione di beni e servizi 7.000,00 
 
 
 
7.2 Deflazione contenzioso 
 
Riconoscimento alla Derichebourg San Germano S.R.L in via transattiva, al solo scopo di trovare una soluzione 
non contenziosa alla vertenza il riconoscimento di un canone mensile per il periodo Ottobre 2010 – Settembre 
2011 di € 23.400,00 decurtato del 25,618645%,  di una somma pari ad €. 17.506,37, 
 

TIPOLOGIA IMPORTO 
Acquisizione di beni e servizi 41.812,88 
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8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno2013 Anno 2014 Anno 2015* 
Importo limite di 
spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 
 

979.845,00 942.539,00 919.000,46 913.952,00 917.545,52 

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

927.755,81 931.078,44 893.802,30 848806,49 910.064,98 

Rispetto del  
limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 
 

34,02% 29,89% 30% 26,79% 33% 

 
*esclusa la spesa dei cantieri occupazione del triennio non contabilizzati perché esclusi nel triennio mentre sono contabilizzati 
nel costo dell’anno 
 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Spesa  personale* 
Abitanti 
 

391,56 352,73 353,99 361,68 403,12 

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

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 Anno 2011 Anno 2012 Anno2013 Anno 2014 Anno 2015 
Abitanti 
Dipendenti 
 

      87 125 121 118 122 

 

Questo dato risulta poco significativo rispetto al numero degli utenti che fanno riferimento al comune e non 
residenti ,per l’estensione del territorio nelle  tre borgate. 

 

8.4.nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i 
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
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8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
con la riduzione previste in merito alle cessazioni come previsto dalla norma nel rispetto del fondo del 2010. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse I 
decentrate 
 

86.001,00 85.272,00 84.088,00 77303 72.490,95 

 
Dati desunti dal conto annuale.Come  dal costo del personale  convalidato dalla RGS, il fondo al netto delle spese 
escluse rispetta negli anni il vincolo del fondo 2010. 
  
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
-Attività di controllo:  l'ente è stato oggetto di richiesta di chiarimenti in seguito ai controlli di cui ai commi 166-
168 dell'art. 1 della Legge 266/2005,per i quali sono state successivamente chiuse le procedure. In merito all’anno 
2013 l’ente è stato oggetto di delibera di deferimento perché non ha risposto nei termini alla richiesta di 
chiarimenti richiesti, ora inviati .Al momento si è in attesa di risposta in merito al deferimento; 
 
- 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: Compatibilmente con le minori risorse a disposizione l’Ente ha 
adottato azioni per la razionalizzazione delle spese di funzionamento ( cancelleria, telefonia, dotazioni 
strumentali, arredi ) ed ha intrapreso azioni volte al contenimento delle spese per , progressioni di carriera, 
aumenti contrattuali,assunzioni. Inoltre  più in generale la carenza di risorse ha naturalmente provveduto a 
ridurre le spese. 

 

Parte V-l. Organismi controllati 
1 - Organismi controllati:  
Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le 
disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 95/2012  
 
 
 
ELENCO DELLE 
SOCIETA  
CONTROLLATE O 
PARTECIPATE  
 

ABBANOA S.P.A.  
 

FUNZIONI SVOLTE 
PER  
L’AMMINISTRAZION
E  
O ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO PUBBLICO 
AFFIDAT 
 

RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA D’ACQUA  
 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

ABBANOA S.P.A. 
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MISURA DI 
PARTECIPAZIONE 

HTTP://WWW.ABBANOA.IT/DOCUMENTS/10180/2941130/ELENCO+SOCI
+AL +31+DICEMBRE+2014/760AA39C-9B0E-4775-93FB- 
C04FCCF0087A?VERSION=1.0 

DURATA  
DELL’IMPEGNO 
 

DURATA DELL’IMPEGNO  
31/12/2100  
 

RISULTATI DI  
BILANCIO 
 

HTTPS://WWW.ABBANOA.IT/DOCUMENTS/10180/2127046/BILA 
NCIO+2014/ 41D01766-DB88-455B- 

INCARICHI DI 
AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETÀ E  
RELATIVO  
TRATTAMENTO  
ECONOMICO 
 

HTTPS://WWW.ABBANOA.IT/ORGANI-AMMINISTRATIVI 

 
 
ATO 2014 
ELENCO DELLE 
SOCIETA CONTROLLATE O  
PARTECIPATE 

AUTORITÀ D’AMBITO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA  
(A.T.O)  
 

FUNZIONI SVOLTE 
PER L’AMMINISTRAZIONE O ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE  
 

RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA 
D’ACQUA 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

AUTORITÀ D’AMBITO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA  
(A.T.O)  
 

MISURA DI PARTECIPAZIONE HTTP://WWW.ATO.SARDEGNA.IT/INCLUDE/DOC_ 
DOWNLOAD.PHP?LIV=2_COMUNICAZIONI%20AI 
%20COMUNI&NOME=QUOTE_CONSORTILI.ZIP 

DURATA  
DELL’IMPEGNO 
 

T. INDETERMINATO 
 

RISULTATI DI BILANCIO 
 

HTTP://WWW.ATO.SARDEGNA.IT/INCLUDE/ALBO_ 
DOWNLOAD.PHP?NOME=20140610_DCS_14 
__ALLEGATI.PDF 

INCARICHI DIAMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETÀ E RELATIVO  
TRATTAMENTO  
ECONOMICO 
 

HTTP://WWW.AMMTRASPARENTE.IT/?CH=3#TESTA 

 
 
 

http://www.abbanoa.it/documents/10180/2941130/Elenco+soci+al+31+dicembre+2014/760aa39c-9b0e-4775-93fb-c04fccf0087a?version=1.0�
http://www.abbanoa.it/documents/10180/2941130/Elenco+soci+al+31+dicembre+2014/760aa39c-9b0e-4775-93fb-c04fccf0087a?version=1.0�
http://www.abbanoa.it/documents/10180/2941130/Elenco+soci+al+31+dicembre+2014/760aa39c-9b0e-4775-93fb-c04fccf0087a?version=1.0�
https://www.abbanoa.it/documents/10180/2127046/Bilancio+2014/41d01766-db88-455b-�
https://www.abbanoa.it/documents/10180/2127046/Bilancio+2014/41d01766-db88-455b-�
https://www.abbanoa.it/organi-amministrativ�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=quote_consortili.zip�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=quote_consortili.zip�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=quote_consortili.zip�
http://www.ato.sardegna.it/include/albo_download.php?nome=20140610_DCS_14__ALLEGATI.p�
http://www.ato.sardegna.it/include/albo_download.php?nome=20140610_DCS_14__ALLEGATI.p�
http://www.ato.sardegna.it/include/albo_download.php?nome=20140610_DCS_14__ALLEGATI.p�
http://www.ammtrasparente.it/?ch=3#te�
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ATO 2015 
 
ELENCO DELLE 
SOCIETA  
CONTROLLATE O  
PARTECIPATE 

AUTORITÀ D’AMBITO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA  
(A.T.O)  
 

FUNZIONI SVOLTE 
PER  
L’AMMINISTRAZIONE  
O ATTIVITÀ DI  
SERVIZIO PUBBLICO  
AFFIDATE  
 

RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA 
D’ACQUA 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

AUTORITÀ D’AMBITO PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA  
(A.T.O)  
 

MISURA DELLA 
PARTECIPAZIONE  
DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

HTTP://WWW.ATO.SARDEGNA.IT/INCLUDE/DOC_ 
DOWNLOAD.PHP?LIV=2_COMUNICAZIONI%20AI 
%20COMUNI&NOME=20150909_DCI_N_13 
_ALLEGATO_E.PDF 

RISULTATI DI  
BILANCIO 
 

HTTP://WWW.ATO.SARDEGNA.IT/DOC_EVIDENZ 
A/20150909_DCI_N_13_BILANCIO_2015.ZIP 

INCARICHI DI 
AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETÀ E  
RELATIVO  
TRATTAMENTO  
ECONOMICO 
 

HTTP://WWW.AMMTRASPARENTE.IT/?CH=3#TESTA 

 

 

  

 
 

 

*********** 
 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cuglieri  trasmessa alla Corte dei Conti 
 
 
Lì ,Cuglieri 5 aprile 2016             Il SINDACO 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=20150909_DCI_n_13_allegato_E.pdf�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=20150909_DCI_n_13_allegato_E.pdf�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=20150909_DCI_n_13_allegato_E.pdf�
http://www.ato.sardegna.it/include/doc_download.php?liv=2_Comunicazioni%20ai%20Comuni&nome=20150909_DCI_n_13_allegato_E.pdf�
http://www.ato.sardegna.it/Doc_evidenza/20150909_DCI_n_13_bilancio_2015.zip�
http://www.ato.sardegna.it/Doc_evidenza/20150909_DCI_n_13_bilancio_2015.zip�
http://www.ammtrasparente.it/?ch=3#te�

