COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

RELAZIONE
DI FINE MANDATO

1

(Quinquennio 2013 – 2018)

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6
marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)

1

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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Premessa
Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato, 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".
La relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario (o dal Segretario generale), è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal
Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (modifica dei termini così introdotta da ll'art. 11 del D.L. n.
16/2014).
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei
tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco a lla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono inoltre essere pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del
presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Lo schema di relazione, approvato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 26
aprile 2013, prevede tre schemi tipo diversi a seconda che l'ente sia Amministrazione provinciale, Comune sotto i 5 mila abi tanti o Comune con
popolazione superiore a tale soglia.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono
trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri ade mpimenti di legge in materia nella finalità di operare
un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e 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 T.U.E.L. e dai questionari
inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi de ll’articolo 1, comma 166
e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Si comunica che i dati relativi all’anno 2017, non essendo ancora stato approvato il rendiconto della gestione 2017, sono da ritenersi provvisori
e con possibili modifiche in sede di chiusura dei documenti definitivi.
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente al 31-12
Le scelte che l’amministrazione ha adottato sul territorio, nonché le strategie di intervento sono state molto spesso influenzate dall’andamento
demografico della popolazione.
La seguente tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni del mandato amministrativo.
ANNO

2013

2014

2015

2016

2017

POPOLAZIONE al 31.12

452

443

435

429

429

1.2 - Organi politici
Gli organi politici del Comune sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini,
i componenti della giunta sono nominati dal sindaco.
Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell’ente.

GIUNTA COMUNALE
Carica

Nominativo

2013

Periodo mandato dal - al

Sindaco

Salvatore Masia

Intero mandato 2013-2018

Vice Sindaco

Salvatore Maria Pittalis

Assessore

Carta Nunziata

Intero mandato 2013-2018

Assessore

Carta Elisabetta

dal 11/08/2016 sino a fine mandato 2013-2018

2014

Intero mandato 2013-2018
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente/Sindaco

Nominativo

2013

Salvatore Masia

Periodo mandato dal - al
Intero mandato 2013-2018

2014
Consigliere

Salvatore Maria Pittalis

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Carta Nunziata

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Carta Elisabetta

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Chessa Massimiliano

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Gambella Maria Grazia

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Chessa Antonio

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Chessa Gianluca

Intero mandato 2013-2018

Consigliere

Fabio Pittalis

Dall'inizio del mandato 2013-2018 sino al 18/10/2013

Consigliere

Tuzii Fabio Massimo

dal 18/10/2013 sino a fine mandato 2013-2018

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma:
La struttura organizzativa è così composta:
Direttore:

n. 0 - non presente la fattispecie

Segretario: n. 1
Numero dirigenti: n. 0 - non presente la fattispecie
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Numero posizioni organizzative: n. 4 (Responsabile del Servizio Amministrativo - Responsabile del Servizio Finanziario - Responsabile dei Servizi
Sociali - Responsabile del Servizio Tecnico. Dal'01/01/2017 la responsabilità del Servizio Tecnico è attribuita
al Sindaco)
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Numero totale personale dipendente (al 31.12.2017): n. 5 dipendenti a tempo indeterminato + n. 1 Segretario Comunale:
Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

In servizio
numero
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Previsti in dotazione
organica

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

In servizio
numero
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
5

0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
4

Si riporta, inoltre, di seguito l’organizzazione dei servizi comunali, come risultante dal provvedimento di Giunta Comunale n. 62 del 16/11/2017 di
aggiornamento della dotazione organica.

Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat.D

DOTAZIONE
ORGANICA VIGENTE
(al 31/12/2017)
1 (tempo pieno)

Operatore - Cat. A

1 (vacante)

ECONOMICO-FINANZIARIA

Istruttore Direttivo Ragioneria-Tributi - Cat. D

1 (tempo pieno)

TECNICA

Istruttore Tecnico Geometra - Cat. C

1 (tempo pieno)

Operaio Specializzato - Cat. B

1 (tempo pieno)

AREA
AMMINISTRATIVA

SERVIZI SOCIALI

PROFILO PROFESSIONALE

Agente di Polizia municipale - Cat. C
Istruttore Direttivo Operatore sociale - Cat.D

TOTALE

1 (vacante)
1 (tempo pieno)

7

Pag. 7 di 62

Comune di Cheremule – Relazione di Fine Mandato 2013-2018
1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:
L'ente non è commissariato e non è stato mai commissariato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.
243-bis. Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune si è trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che ha risentito molto della compromessa situazione delle finanze
pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali e le regole imposte a vario livello dal legislatore sui limiti di spesa e sul rispetto del pareggio di
bilancio hanno limitato l'attività e l'autonomia operativa dell'ente.
In generale per ogni Area/Servizio comunale, le principali criticità riscontrate hanno riguardato gli eccessivi carichi di lavoro in relazione alla ridotte
risorse umane a disposizione. Gli uffici interni sono stati diretti e gestiti interamente da uniche figure professionale, mancando del tutto, la presenza di
collaboratori amministrativi, salvo specifiche eccezioni.
Nel seguito si riporta sinteticamente un'analisi per singola area delle principali criticità riscontrate e delle soluzioni attuate durante il mandato,
rimandando la descrizione delle principali attività realizzate durante il mandato, alla sezione 1, 2 e 3 - parte I della presente relazione.
AREA AMMINISTRATIVA
Nel corso del mandato amministrativo sono state numerose le innovazioni introdotte dal legislatore volte all'informatizzazione delle procedure e dei
procedimenti dell'ente.
Le principali soluzioni realizzate hanno riguardato l'implementazione delle risorse strumentali a disposizione, al fine di allineare l'operatività degli uffici
alle nuove ed evolute esigenze informatiche: protocollo informatico, sito istituzionale, amministrazione trasparente, albo pretorio online, server ecc... .
In particolare il Servizio Amministrativo, svolgendo un ruolo centrale in considerazione dei procedimenti allo stesso assegnati, ha ampliato le proprie
competenze gestionali e ha svolto funzione di raccordo tra organi politici, uffici e utenza esterna.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
Nel corso del mandato amministrativo, il Comune è stato chiamato ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. L'avvio a regime della nuova contabilità armonizzata è stata considerata quale riforma
di portata storica per le innumerevoli novità legislative introdotte: applicazione del nuovo principio della "competenza finanziaria potenziata"; adozione
del bilancio annuale sia di competenza che di cassa; classificazione del bilancio per missioni e programmi; riaccertamento straordinario dei residui;
affiancamento ai fini conoscitivi della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; redazione del bilancio consolidato con i propri enti
e organismi strumentali.
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In particolare il Servizio Finanziario ha assunto i maggiori carichi di lavoro, procedendo alla gestione diretta del passaggio dal vecchio al nuovo
sistema contabile. Ha svolto inoltre un ruolo di supporto e coordinamento per gli altri dipendenti e per gli organi politici dell'ente.
Le principali soluzioni realizzate, al fine di rendere più agevole il lavoro del personale dell’Ente e consentire così il corretto adempimento degli
obblighi normativi e gestionali, sono state principalmente quelle di natura formativa mediante la partecipazione a corsi e seminari organizzati
dall'Unione di Comuni o da associazioni e ditte esperte nel settore.
Anche per il Servizio dei Tributi sono state numerose le innovazioni introdotte dal legislatore, in particolare la legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’istituzione, dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta da tre distinti prelievi: l’imposta municipale propria
(IMU), la tassa sui rifiuti (TARI), il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Le principali soluzioni realizzate hanno riguardato
 per quanto attiene al carico di lavoro per il personale dell'ufficio preposto alla gestione tributaria: la destinazione di risorse economiche a supporto
dell'attività di bonifica della banca dati tributaria;
 per quanto attiene al carico fiscale per i contribuenti: l'impiego di una politica tributaria volta a limitare l’aumento della pressione fiscale a carico
del contribuente (aliquote e detrazioni IMU invariate nel quinquennio considerato, applicazione di riduzioni ed agevolazioni TARI anche a carico
del bilancio comunale, azzeramento aliquote TASI, mancata istituzione dell'addizionale comunale all'irpef...)
AREA TECNICA
Nel corso del mandato amministrativo, le principali criticità riscontrate hanno riguardato gli eccessivi carichi di lavoro nei procedimenti attinenti alla
realizzazione delle opere pubbliche.
Le principali soluzioni realizzate sono state l'affiancamento al personale interno dell'ufficio di figure esterne qualificate assunte a tempo determinato
mediante agenzia di lavoro interinale. Anche l'avvio di alcuni servizi in forma associata con l'Unione di Comuni di appartenenza ha consentito un
alleggerimento per alcuni procedimenti.
AREA SERVIZI SOCIALI
Nel corso del mandato amministrativo, le principali criticità riscontrate hanno riguardato il disallineamento della tempistica tra l'offerta, ossia l'effettiva
assegnazione ed erogazione delle risorse regionali, e la domanda, ossia le esigenze e i disagi sociali della popolazione. Le regole imposte dal
legislatore sui vincoli e sul rispetto del pareggio di bilancio hanno a volte limitato l'attività, facendo registrare rallentamenti nell'erogazioni delle risorse
destinate all'assistenza economica delle persone affette da patologie invalidanti.
Le principali soluzioni realizzate sono state principalmente quelle di utilizzare prioritariamente i propri spazi finanziari a disposizione per garantire la
prosecuzione dei piani/progetti indifferibili ed urgenti, impiegando talvolta anche risorse ad esclusivo carico del bilancio comunale.

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi
indici è fornire all’autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio
dire, l’assenza di una condizione di deficit strutturale.
Durante il mandato Il Comune non è mai stato considerato strutturalmente deficitario.
Si riportano nelle tabelle sottostanti, i parametri obiettivi di deficitarietà all'inizio ed alla fine del mandato, così come risultanti dalle tabelle annesse ai
rispettivi rendiconti, nonché come da certificazioni elaborate per i conti consuntivi 2013 e 2016 (ultimo rendiconto approvato e certificato):
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RENDICONTO 2013 - CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE
| 5| 2| 0| 0| 7| 3| 0| 2| 4| 0|

COMUNE DI

CHEREMULE
PROVINCIA DI

SASSARI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013
delibera n° 1 del 12-08-2014
| X |Si

| _ |No

50005

Codice

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

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

50010

| _ | Si

| X | No

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

50020

| _ | Si

| X | No

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

50030

| _ | Si

| X | No

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

50040

| X | Si

| _ | No

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

50050

| _ | Si

| X | No

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

50060

| _ | Si

| X | No
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Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

50070

| _ | Si

| X | No

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

50080

| _ | Si

| X | No

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

50090

| _ | Si

| X | No

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

50100

| _ | Si

| X | No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall'articolo 242 del tuoel
(2) Si rammenta che ai sensi dell`art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di
investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
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RENDICONTO 2016 - CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE
| 5| 2| 0| 0| 7| 3| 0| 2| 4| 0|

COMUNE DI

COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI

SASSARI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n° 16 del 26-06-2017
| X |Si

| _ |No

50005

Codice

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

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

50010

| _ | Si

| X | No

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

50020

| X | Si

| _ | No

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

50030

| X | Si

| _ | No

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

50040

| X | Si

| _ | No

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

50050

| _ | Si

| X | No

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

50060

| _ | Si

| X | No
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Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

50070

| _ | Si

| X | No

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

50080

| _ | Si

| X | No

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

50090

| _ | Si

| X | No

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

50100

| _ | Si

| X | No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall'articolo 242 del tuoel
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1 - Attività Normativa:
Si riportano nelle tabelle sottostanti gli atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che l'ente ha approvato durante il mandato
elettivo in oggetto:
Anno
2013

Organo
Consiglio Comunale

Numero
2

Data
22/02/2013

Oggetto
Motivazioni che hanno indotto approvazione/modifica
Approvazione Regolamento sui Controlli Interni (art.147 Disciplina nel dettaglio il Controllo di regolarità amministrativa e contabile
ss T.U.EE.LL. D.L. N.174/2012)
ed il controllo di gestione, rinviando ad apposita modifica del Regolamento
comunale di contabilità la disciplina del controllo degli equilibri finanziari di
cui all’art. 147 quinquies del T.U.EE.LL.

2013

Consiglio Comunale

26

29/11/2013

Servizio di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale ex D.lgs 150/2009: modifica
delibera consiglio comunale n. 9 del 21 aprile 2011:
esercizio in forma associata tramite Nucleo di
valutazione.

2014

Consiglio Comunale

10

09/09/2014

Approvazione
Regolamento
per
l'istituzione
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

2015

Consiglio Comunale

4

01/04/2015

Modifica Regolamento comunale di contabilità.

2015

Consiglio Comunale

5

01/04/2015

Modifica Regolamento comunale sui controlli interni Modifica il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
(art.147 D. Lgs. n°267/2000 come modificato dal D.L. del Consiglio Comunale n°2 del 22/02/2013, prevedendo nello specifico
n°174/2012, convertito in Legge n°213/2012).
una diversa tempistica dei controlli a campione.

Modifica la convenzione di cui alla precedente deliberazione n°9 del
21/04/2011 per:
- sostituire l’espressione “Organismo indipendente di valutazione” (OIV)
con “Nucleo di valutazione”;
- specificare che il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario
Comunale del Comune di riferimento e dal componente esperto esterno.

e Istituisce dall’ 01/01/2014 nel Comune di Cheremule l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013.
Approva il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il
quale, ai sensi del comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilita 2014), si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
esclusa l’abitazione principale, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Modifica l'art. 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2009; nello specifico la
tempistica del procedimento di approvazione del bilancio e relativi allegati.
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Anno
2015

Organo
Consiglio Comunale

Numero
15

Data
29/07/2015

Oggetto
Motivazioni che hanno indotto approvazione/modifica
Modifica e integrazione Regolamento dell'Imposta Unica Modifica ed integra alcuni articoli del Regolamento comunale per
Comunale (IUC)
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
precedente delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/09/2014, al fine
di rendere più chiara la lettura di alcuni articoli, nonché al fine di introdurre
una maggior equità nell'individuazione delle riduzioni tariffarie.

2016

Consiglio Comunale

9

30/04/2016

Approvazione modifiche al Regolamento dell'Imposta Modifica di alcuni punti del Regolamento comunale per l'applicazione
Unica Comunale (IUC).
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con precedente delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 09/09/2014, da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015, al fine di
allinearlo alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

2016

Consiglio Comunale

25

30/11/2016

Approvazione Regolamento per la gestione del centro Approvazione del Regolamento per la gestione del centro di raccolta
di raccolta comunale (ecocentro) a supporto della comunale (ecocentro), al fine di attivare tutte le operazioni volte
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
all'avviamento e messa in esercizio della struttura.

2017

Consiglio Comunale

4

30/03/2017

Approvazione modifiche al Regolamento dell'Imposta Modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Unica Comunale (IUC).
Comunale (IUC), approvato con precedente delibera del Consiglio
Comunale n. 10 del 09/09/2014, come da ultimo modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015 e. n. 9 del
30/04/2016, al fine di eliminare un mero errore di battitura, nonché
riallineare un articolo regolamentare, inizialmente disciplinato in maniera
puntuale dall'Ente come da facoltà concessa dalla legislazione vigente, a
quanto genericamente ammesso e previsto dalla disposizione normativa
in materia.

2017

Consiglio Comunale

9

30/03/2017

Approvazione Regolamento per l’accesso civico e Approvazione del Regolamento per l’accesso civico e accesso
accesso generalizzato - Decreto Lgs. 25/05/2016, n°97. generalizzato, al fine di ttemperare a quanto previsto nelle linee guida
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la disciplina
dell'accesso generalizzato semplice e accesso ai documenti
amministrativi.

2017

Consiglio Comunale

10

30/03/2017

L.R. n. 28/1997. Interventi a favore della istituzione di
scuole civiche di musica. Approvazione Statuto,
Regolamento e schema-convenzione tra i Comuni
aderenti. Designazione nuovo comune capofila.

Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Torralba
(capofila) e i Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta,
Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Padria, Pozzomaggiore,
Romana, Siligo e Thiesi, aderenti al progetto intercomunale di Scuola
Civica di Musica “Meilogu”, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.
Approvazione dello Statuto e del Regolamento, disciplinanti
l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola Civica Intercomunale di
Musica “Meilogu”.
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Anno
2017

Organo
Consiglio Comunale

Numero
11

Data
30/03/2017

Oggetto
Istituzione Consulta Giovanile.

Motivazioni che hanno indotto approvazione/modifica
Istituzione della Consulta Giovanile del Comune di Cheremule, quale
organo consultivo dell’Amministrazione Comunale di Cheremule per le
iniziative riguardanti le politiche giovanili.
Approvazione dello Statuto della Consulta Giovanile.

2017

Consiglio Comunale

19

26/06/2017

Approvazione nuovo Regolamento Comunale per i Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e
servizi funebri e cimiteriali
Cimiteriali, al fine di adeguare le norme regolamentari comunali, sia in
riferimento alla sopragiunta normativa di settore sia per la necessità di
dover disciplinare in maniera organica l'edificazione all'interno della nuova
area cimiteriale.

2018

Consiglio Comunale

6

23/02/2018

Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità.

Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, al fine di consentire
l'allineamento alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile degli enti
locali, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42".
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Anno
2013

Organo
Giunta Comunale

Numero
42

Data
27/12/2013

Oggetto
Motivazioni che hanno indotto approvazione/modifica
Approvazione Codice di comportamento integrativo dei Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
dipendenti comunali.
Cheremule, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dall'art.54
D.Lgs. n°165/2001, dal D.P.R. n°62/ 2013, e dalla delibera Civit
n°75/2013.

2014

Giunta Comunale

21

08/05/2014

Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna e i Aprovazione dello schema della Convenzione sulla fornitura e l’utilizzo del
comuni sulla fornitura ed utilizzo del sistema informatico “Sistema Informatico Integrato SUAP” proposto dalla Regione Autonoma
integrato SUAP - Approvazione e autorizzazione alla della Sardegna.
sottoscrizione.

2014

Giunta Comunale

24

22/05/2014

Redazione del Piano Particolareggiato del centro storico
comprendente il centro di antica e prima formazione, in
adeguamento al piano paesaggistico regionale Apprvazione Piano Operativo e Piano Finanziario.

Approvazione del Piano Operativo come redatto e trasmesso dal
Laboratorio per i Centri Storici dei comuni del Mejlogu Lab.net Plus,
contenente gli studi e le metodologie di base riferite al territorio
dell’Unione dei Comuni del Mejlogu occorrenti alla futura progettazione del
Piano Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione in
adeguamento al Piano Paesaggismo Regionale (P.P.R.).
Approvazione del Piano Finanziario redatto dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale.

2014

Giunta Comunale

49

02/10/2014

Approvazione regolamento per lo svolgimento di attività
e incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali. art.
53 Decreto Lgs. n°165/2011 e successive modifiche e
integrazioni - Legge n°190/2012.

Approvazione del Regolamento per lo svolgimento di attività e incarichi
esterni da parte dei dipendenti comunali, ai sensi dell’art.53 del Decreto
Lgs. n°165/2011 e successive modifiche e integrazioni - Legge
n°190/2012, in appendice ed integrazione del vigente Regolamento
comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n°20 del 26/03/2007.

2017

Giunta Comunale

1

02/02/2017

Funzione associata con l'Unione di Comuni Meilogu per
attività di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale
Presa d'atto nuova
metodologia.

Approvazione della nuova metodologia di valutazione, così come
proposta dal nucleo di valutazione ed approvata dall’Unione di Comuni
Meilogu , in stralcio al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e servizi ed in sostituizione il precedente sistema di misurazione e
valutazione della performance- metodologia di valutazione, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24.5.2011.
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2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
Negli ultimi anni le norme nazionali nell'ambito della politica tributaria hanno ridotto l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così
l'autonomia locale nel reperimento delle risorse.
In base all' art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 (come da modifiche introdotte dall'art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016 - Legge di bilancio
2017 - e dall'art. 1, comma 37 lett. a), della L. n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018), per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stata sospesa l’efficacia delle
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015.
La disciplina recita:
"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016,2017 e 2018 è sospesa
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...(omissis)...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Per l'anno 2018 la
sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui a l decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote".

2.1 - lMU:
Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, hanno istituito l’Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i
comuni del territorio nazionale.
La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014
e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU. L’art. 1, comma 703 , della
legge n. 147/2013, ha previsto che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
Negli anni del mandato amministrativo in oggetto, gli organi politici comunali, dato il clima di estrema incertezza che circondava gli effetti finanziari
dell’IMU, non hanno previsto una riduzione delle aliquote di base previste per legge, facoltà peraltro fortemente limitata dalle disposizioni legislative
sopra richiamate, e hanno ritenuto, altresì, di non dover incrementare dette aliquote al fine di limitare l’aumento della pressione fiscale a carico dei
contribuenti.
Pertanto le aliquote IMU e le detrazioni sono rimaste invariate nel quinquennio considerato, come si evince dalla tabella sottostante:
Aliquote ICI/IMU

2013

2014

2015

2016

2017

2 per mille

2 per mille

2 per mille

2 per mille

2 per mille

Detrazione abitazione principale

Euro 300,00

Euro 300,00

Euro 300,00

Euro 300,00

Euro 300,00

Altri immobili

7,6 per mille

7,6 per mille

7,6 per mille

7,6 per mille

7,6 per mille

Fabbricati rurali e strumentali (solo
IMU)

1,0 per mille

ESENTI

ESENTI

ESENTI

ESENTI

Aliquota abitazione principale
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In materia di IMU, si richiamano le seguenti principali disposizioni, recepite negli atti deliberativi e nel regolamento comunale:
 l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione ( art. 13, comma 2,
del D.lgs n. 201/2011;
 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
del medesimo articolo 13 del D. Lgs. n. 201 (art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013);
 a decorrere dall'anno 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa
non sia locata o data in comodato d’uso, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione è riconosciuta per
una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato a condizione che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) e che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (articolo 9- bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla
L. 80/2014 di modificata del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011);
 a decorrere dall'anno 2016,l'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 a decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle
disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 sono esenti dall' l'imposta municipale propria i terreni agricoli:
 ricadenti nei comuni indicati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 posseduti condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n.99/2004, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.448/2001;
 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
Per le diverse e varie esenzioni introdotte negli anni ad opera del legislatore, si rimanda al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché alla disposizioni normative in materia.
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2.2 - Addizionale lrpef:
Negli anni del mandato amministrativo in oggetto, non risulta istituita l'Addizionale Comunale all'Irpef.
Aliquote addizionale IRPEF

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota massima

==

==

==

==

==

Fascia esenzione

==

==

==

==

==

Differenziazione aliquote

==

==

==

==

==

2.3 - Prelievi sui rifiuti:
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ha disciplinato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre
1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214, ha istituito, con decorrenza 1
gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 639/731, in un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l’imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi :
 l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;
Le disposizioni dei commi 641-648 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI).
Gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, hanno apportato delle modifiche alla disciplina della TARI.
Negli anni del mandato amministrativo in oggetto, gli organi politici comunali hanno fissato le tariffe in base alle disposizioni soprarichiamate,
derogando, per il solo anno 2013, a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il comune ha infatti determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2013 e deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2013, nella
facoltà concessa ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n°102 (introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013,
n°124), i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale
anno, continuando ad applicare pertanto, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012, e
assicurando la percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla
fiscalità generale del comune stesso.
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Pertanto il prelievo sui rifiuti è stato il seguente negli anni di riferimento:
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

TARSU (utilizzo

TARI

TARI

TARI

TARI

deroga)

Tasso di copertura (previsto)

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite (al lordo) (*)

91,68

106,41

105,65

113,20

129,64

(*) Il costo pro capite della tabella sopra riportata viene calcolato al lordo di eventuali riduzioni/agevolazioni operanti per specifiche tipologie di utenze.
(**) Per l'anno 2017 il Consiglio Comunale ha introdotto con deliberazione n. 8 del 30/03/2017, come da facoltà concessa dall'art. 53 del
Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n.
147/2013, ulteriori agevolazione/riduzioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche, garantendo la copertura attraverso apposita
autorizzazione di spesa, iscritta nel Bilancio di Previsione 2017-2019, esercizio 2017, assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.

2.3 - Prelievi sui servizi indivisibili:
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 639/731, in un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l’imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi :
 l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;
Il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, ha apportato delle modifiche alla disciplina della TASI.
Negli anni del mandato amministrativo in oggetto, gli organi politici comunali hanno ridotto sino all’azzeramento le aliquote del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), stante la facoltà concessa dal comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.
Anche per la TASI inoltre è in vigore, dall'anno 2016, il blocco imposto dal legislatore circa l'impossibilità di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi
comunali.
Pertanto le aliquote TASI sono azzerate nel quinquennio considerato, come si evince dalla tabella sottostante:
Prelievi sui servizi indivisibili
Aliquota

2013

2014

2015

2016

2017 **

0 per mille

0 per mille

0 per mille

0 per mille

0 per mille
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3 - Attività amministrativa
3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
Con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2013 è stato approvato il Regolamento comunale sui Controlli Interni (art.147 ss D. Lgs. n.
267/2000 e D.L. n.174/2012), il quale disciplina nel dettaglio il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed il controllo di gestione.
Con successiva deliberazione C.C. n. 5 dell' 01/04/2015, vengono apportate delle modifiche allo stesso regolamento, prevedendo nello specifico una
diversa tempistica dei controlli a campione.
Il regolamento vigente disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità,
regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.
Il sistema integrato di controlli interni è articolato in:
Tipologia Controllo
Controllo di Gestione

Organo
Stumenti - Metodologie
Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione Piano Esecutivodi Gestione
amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati Piano obiettivi e perfomance
Relazioni Responsabili dei Servizi

Organi e Uffici coinvolti
Organo Esecutivo
Segretario Comunale
Responsabili dei Servizi

Controllo di regolarità amministrativa

Per garantire la legittimità, regolarità e correttezza Per il controllo preventivo : Parere di regolarità Per il controllo preventivo : Responsabili dei Servizi
dell'azione amministrativa
tecnica
Per il controllo successivo : Segretario Comunale con
Per il controllo successivo : Controlli a campione la collaborazione dei Responsabili dei Servizi
sugli atti/procedimenti con cadenza semestrale.
Relazione/Verbale semestrale e annuale

Controllo di regolarità contabile

Per garantire la regolarità contabile degli atti

Per il controllo preventivo : Parere di regolarità Responsabile del Servizio Finanziario
contabile e attestazione copertura finanziaria
Per il controllo successivo : Visto di regolarità Responsabile del Servizio Finanziario
contabile attestante la copertura finanziaria

Controllo sugli equilibri di bilancio

Volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la In via ordnaria : Riunione del Responsabile del Direzione e Coordinamento del Responsabile del
gestione di competenza, dei residui e di cassa.
Servizio Finanziario con la viglilanza dell'Organo di
Servizio Finanziario con i Responsabili altri Servizi
Revisione
Relazione conclusiva
Responsabili dei Servizi
Organo Esecutivo e Consiliare
In caso di urgenza : Segnalazione agli organi
Responsabile del Servizio Finanziario
competenti
Organo Esecutivo e Consiliare
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3.1.1 - Controllo di gestione:
L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo politico
amministrativo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la qualità dei servizi offerti, della funzionalità
dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento degli obiettivi,
intendendosi:
a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra i
risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato
ottenuto e gli obiettivi prefissati;
c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e cosi.
Negli anni del mandato amministrativo in oggetto, risultano approvati i seguenti piani/obiettivi:
 delibera della Giunta Comunale n. 22/2014 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di gestione 2014 - Attribuzione degli Obiettivi di valutazione
per l'anno 2014.";
 delibera della Giunta Comunale n. 63/2016 avente ad oggetto "Attribuzione degli Obiettivi di performance individuale e organizzativa per
l'anno 2016 ai Responsabili dei servizi ed al Segretario Comunale.";
 delibera della Giunta Comunale n. 36/2017 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie e suddivisione dei capitoli ai
Responsabili di Servizio - Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000." e ss.mm.ii.";
 delibera della Giunta Comunale n. 37/2017 avente ad oggetto "Attribuzione degli Obiettivi di performance individuale e organizzativa per
l'anno 2017 ai Responsabili dei servizi ed al Segretario Comunale.".
Si riportano sinteticamente le principali attività realizzate nell'arco del mandato amministrativo con riferimento ai principali servizi/settori dell'Ente,
nonché i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo:
• PERSONALE
Nell'ambito dei programmi attinenti al personale, date le ridotte risorse umane a disposizione e i vincoli assunzionali imposti dal legislatore,
l'Amministrazione ha mantenuto quantitivamente costante la dotazione organica nel corso nel quinquennio del mandato.
In particolare si sono registrati due pensionamenti, di cui n. 1 unità nell'area finanziaria nell'anno 2014 e n. 1 unità nell'area amministrativa
nell'anno 2017.
Prontamente per l'area finanziaria si è attivato, nell'anno 2014, il procedimento per la sostituzione del personale cessato con l'ingresso per mobilità
da altro ente locale di n. 1 unità di categoria D. Invece per l'area amministrativa, data anche la recente cessazione (anno 2017), si sono attivate
sostituzioni temporanee con forme flessibili di lavoro e assunzione di personale di categoria C mediante agenzia di somministrazione del lavoro.
Per l'area tecnica, al fine di supportare il servizio nelle attività gestionali, si sono attivate nelle annualità 2013 e 2014 alcune assunzioni
temporanee con forme flessibili di lavoro, mediante agenzia di somministrazione del lavoro.
Inoltre, sempre nel quinquennio del mandato amministrativo, si sono avviate le procedure per il trasferimento all'Unione di Comuni del Meilogu
della funzione in forma associata del servizio di Polizia Locale. Il posto di Vigile Urbano, vacante nel Comune ormai dall'anno 2010, sarà oggetto di
successiva cessione/trasferimento all'Unione di Comuni in termini capacità assunzionale. La procedura risulta ancora in itinere.
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Altri servizi/funzioni sono stati inoltre attivati o mantenuti in tutto od in parte mediante gestione in forma associata con l'Unione di Comuni del
Meilogu, quali: trasporto locale sul territorio, consulenza legale, organismo indipendente di valutazione, formazione del personale, tutela del
paesaggio e protezione civile.
Anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è stato svolto nel quinquennio in maniera associata mediante convenzionamento con altri
comuni del territorio; risulta invece in itinere il procedimento per la gestione in forma associata del medesimo servizio con l'Unione di Comuni del
Meilogu (avvio previsto dal mese di giugno 2018).
Per il trasporto scolastico, si è proceduto ad assunzione diretta di personale con contratto a tempo determinato part-time (autista scuolabus) sino
al 2014, mentre dal 2015 (ovvero anno scolastico 2015/2016), si sono attivate altre modalità di copertura del servizio, data la vigenza dei vincoli
imposti dal legislatore sul rispetto del limite di spesa del lavoro flessibile.
Nel corso del quinquennio, oltre ai cantieri comunali per l'occupazione finanziati prevalentemente con risorse regionali, si sono attivati/portati a
termine anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa con dei professionisti tecnici per lo studio dei centri storici del territorio
(Progetto "Lab-net" finanziato dalla regione). E' stato altresì portato a termine un contratto di collaborazione per l'assunzione di un agronomo,
all'interno del programma e del finanziamento regionale "Master and Back", per lo studio e la manutenzione della pineta comunale.
Sono stati inoltre attivati tirocini/stage di formazione e orientamento gratuiti con studenti residenti nel Comune di Cheremule, mediante il
convenzionamento con gli istituti scolastici di appartenenza:
- n. 1 tirocinio di formazione e orientamento con l'Università degli Studi di Cagliari;
- n. 3 stage formativo nell' ambito dei percorsi in " Alternanza Scuola-Lavoro" con l'Istituto di Istruzione Superiore " Enrico Fermi" di Ozieri;
- n. 2 stage formativo nell' ambito dei percorsi in " Alternanza Scuola-Lavoro" con l'Istituto Magistrale "Margherita di Castelvì" di Sassari;
- n. 1 stage formativo nell' ambito dei percorsi in " Alternanza Scuola-Lavoro" con l'Istituto Tecnico Industriale " G.M. Angioy" di Sassari.

• LAVORI PUBBLICI:
(dati forniti dal Servizio Tecnico)
Si riportano nella tabella sottostante l'elenco delle principali opere programmate ed avviate nel quinquennio di interesse, con il relativo stato di
esecuzione:

Opera
Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12, art. 3, comma 5.
Finanziamento per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art.
94 della Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 e s.m.i., di cui
all’art. 5, commi 1, 2, 3, e 4 (interventi urgenti anticrisi) della
Legge Regionale n. 6 del 2012. ANNUALITA’ 2013

€

Importo
6.752,30

Avvio
2013

Stato
conclusa
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L.R. 21/2000, art. 18 – Opere di infrastrutturazione rurale –
Manutenzione straordinaria e urgente e messa in sicurezza
strade Iscala e Sa Pazza, Dei Carreteri e Iscala Manna

€

150.000,00

2013

conclusa

POR FESR 2007-2013 - Linea di attività 5.1.2.a Riqualificazione del tessuto urbano - Stralcio del più ampio
progetto CIVIS "Rafforzamento dei centri minori"

€

440.189,28

2014

Finanziato nel
2017- Lavori in
esecuzione

POR FESR 2007 - 2013 - Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno
all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica.
Riqualificazione ed efficentamento energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione

€

560.114,89

2014

Finanziato nel
2017- Lavori in
esecuzione

Lavori in economia per manutenzione aree verdi cittadine Intervento di diradamento della pineta comunale

€

19.500,00

2014

conclusa

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Sardegna 2007-2013 MISURA
€
323 – Azione 3 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale Azione 3 “Conservazione e recupero degli elementi architettonici
tipici del paesaggio rurale della Sardegna”

87.110,00

2014

conclusa

PSR 2007-2013 – Reg. CE n. 1698/2005 – Mis. 125 –
€
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Infrastruttura
connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura. Azione 1 – Infrastrutture rurali – Intervento:
manutenzione straordinaria della viabilità rurale forestale

200.000,00

2014

conclusa

Lavori in Economia – Bitumatura parziale viabilità Piano Edilizia
Economico e Popolare (P.E.E.P.) in località “Crabulia”

€

15.000,00

2014

conclusa

Pulizia aree verdi da sottobosco in funzione della prevenzione
incendi - Euro 30.000 – Cantiere Comunale finalizzato
all’occupazione da attivare attraverso affidamento a Coopera di
servizi di tipo B

€

30.000,00

2014

conclusa

Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR Sardegna 2007-2013 MISURA
321 – “SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE RURALE” - Azione 4 “ACCESSIBILITÀ ALLE
TECNOLOGIE DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIONE”

€

60.000,00

2014

conclusa

Lavori di "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE"

€

476.000,00

2015

Lavori in
esecuzione

Lavori di COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

€

105.000,00

2015

conclusa
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Lavori di "Programmi integrati di riqualificazione urbana in
ambito di E.R.P. – Intervento a parziale completamento delle
urbanizzazioni del P.E.E.P. in località "Crabulia"

€

84.000,00

2015

Lavori in
esecuzione

lavori di "Rifacimento tratti rete idrica e pavimentazioni via A.
Moro e via E. Berlinguer"

€

44.800,00

2015

Lavori in
esecuzione

lavori di MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE

€

234.000,00

2016

Lavori appaltati

Lavori di MANUTENZIONE STRADE INTERNE
SISTEMAZIONE VIA A. MASIA

€

30.496,68

2016

Lavori in
esecuzione

Stato di calamità naturale per emergenza idrica - Ordinanza
€
Sindacale n. 3/2017 del 08.08.2017 “Lavori di somma urgenza e
di protezione civile per fronteggiare l’emergenza” - escavazione
pozzi

25.599,26

2017

conclusa

Interventi sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 Realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali ad apertura
laterale nell'area nuovo cimitero

€

12.804,00

2017

conclusa

Intervento "RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". PORFESR 2014-2020

€

41.329,00

2017

conclusa

Stato di calamità naturale per emergenza idrica - Ordinanza
€
Sindacale n. 3/2017 del 08.08.2017 “Lavori di somma urgenza e
di protezione civile per fronteggiare l’emergenza” – Esecuzione
– Lavori di messa in esercizio del pozzo trivellato

13.487,10

2017

conclusa

• GESTIONE DEL TERRITORIO:
(dati forniti dal Servizio Tecnico)
La gestione del territorio si articola nelle attività di trasformazione diretta dell'edificato e nella programmazione urbanistica.
La trasformazione dell'edificato ha visto il rilascio, da parte delle competenti strutture comunali, di complessivi numero 28 permessi di costruire.
Circa il 60% degli interventi edilizi assentiti ha riguardato l'adeguamento, la trasformazione e la nuova edificazione di edifici adibiti alla civile
abitazione, buon segnale della volontà della cittadinanza di voler fruire, nonostante i forti sintomi di spopolamento e/o decremento demografico,
degli spazi di vita locali. Spazi di vita che, sempre in riferimento alla trasformazione del territorio nel quinquennio, hanno potuto godere di numerosi
interventi di adeguamento e valorizzazione, specie all'interno dell'edificato storico.
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Sotto il profilo della programmazione che rileva l'aspetto e assetto urbanistico, si è portato avanti l'iter che ha visto il comune dotarsi del Piano
Particolareggiato del Centro Storico (Zona A del PUC) e del Centro Matrice (perimetro vincolato imposto dal P.P.R.). Il piano è stato consegnato
dal progettista ed al tavolo delle verifiche tecniche in vista della prossima imminente adozione.

• ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA - SPORT:
(dati forniti dal Servizio Amministrativo)
Nel corso del mandato in oggetto, l'amministrazione ha portato avanti il piano straordinario di misure anti crisi e di aiuto rivolto alle famiglie con
minori, avviato dall'anno 2012 e riferito agli anni 2011-2012 e 2013.
Il piano prevedeva per gli anni 2011-2012 e 2013
• un bonus prima infanzia di Euro 500 annui per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni
• rimborso 100% spese per acquisto dei libri di testo
• rimborso 100% spese viaggio studenti scuola secondaria superiore
• incremento importo premio studenti meritevoli
• un bonus a sostegno degli studenti universitari in misura variabile da euro 600 ad euro 250 a seconda del percorso accademico.
• contributo 50% spesa frequenza pratica sportiva
Per il bonus prima infanzia hanno beneficiato n.13 famiglie per l'anno 2011, n. 12 famiglie per l'anno 2012 , n.5 famiglie nell'anno 2013 con
una spesa complessiva di Euro 32.500,00.
Gli studenti universitari che hanno ottenuto il beneficio sono stati n. 10 per l'anno accademico 2010-2011 , n. 10 per l'anno accademico 20112012 e n. 8 per l'anno accademico 2012-2013 con una spesa complessiva di Euro 14.850.
Negli anni successivi, l'aiuto alle famiglie è stato mantenuto, incrementando le magre risorse assegnate dalla Regione, per il contributo acquisto
libri testo studenti scuola media inferiore e scuola secondaria superiore, per il contributo sperse viaggio studenti scuola secondaria superiore e
per il premio studenti meritevoli scuola media inferiore e secondaria superiore:
• contributo libri testo studenti scuola media inferiore e secondaria superiore
a.s. 2012-2013 € 2.884,15
a.s. 2013/2014 € 3.154,85
a.s. 2014/2015 € 2.502,09
a.s. 2015/2016 € 1.122,41
a.s. 2016/2017 € 1.346,87
• contributo spese viaggio studenti secondaria superiore
a.s. 2012-2013 € 5,558,50
a.s. 2013-2014 € 2.645,00
a.s. 2014-2015 € 4,195,00
a.s. 2015-2016 € 3,080,00
a.s. 2016-2017 € 3.230,00
• premio studenti meritevoli studenti scuola media inferiore e secondaria superiore
a.s. 2012-2013 € 4.730,52
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a.s. 2013-2014
a.s. 2014-2015
a.s. 2015-2016
a.s. 2016-2017

€ 2.067,00
€ 2.842,06
€ 3.3.57,06
€ 2.610,00

L'amministrazione Comunale ha sempre sostenuto l'attività sportiva dei giovani organizzando corsi di ginnastica e offrendo il servizio di trasporto
per la piscina coperta di Ozieri.
Dall'anno 2008 è entrata in funzione la piscina comunale scoperta, situata alle pendici della pineta. Per tutte le stagioni estive, si è offerta a
residenti e non residenti , compresi i più piccoli che hanno una piscina loro dedicata, la possibilità di utilizzare una struttura confortevole, con
assistenza qualificata, con costi contenuti per tutti e gratuiti per i bambini e ragazzi residenti.
Particolare attenzione è stata riservata alle associazioni, sia culturali (n.2) che sportive (n.1) che ogni anno hanno ricevuto un contributo a
consuntivo delle attività svolte, alcune delle quali hanno richiamato un numeroso pubblico anche dai paesi limitrofi ed oltre, quali ad esempio le
serate di "Time in Jazz", la giornata dedicata alla "sagra del vitello arrosto" o la manifestazione " Cheremule in festa", compatibilmente con le
risorse disponibili:
• annualità 2013 € 20.936,73
• annualità 2014 € 16.104,03
• annualità 2015 € 12.112,92
• annualità 2016 € 9.000,00
L'attività dei comitati spontanei per le varie manifestazioni ricorrenti annualmente (festa del Patrono, S. Antonio, Madonna Assunta, S. Andrea)
è stata incoraggiata non con contributi in denaro ma con agevolazioni e /o concessioni gratuite di beni e attrezzature comunali.

• CICLO DEI RIFIUTI:
Nel quinquennio del mandato, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è stato svolto in maniera associata mediante convenzionamento
con altri comuni del territorio: Giave, Torralba, Bonnanaro, Cossoine, Borutta (capofila Comune di Torralba).
Risulta invece in itinere il procedimento per la gestione in forma associata del medesimo servizio con l'Unione di Comuni del Meilogu (avvio
previsto dal mese di giugno 2018).
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:
frazione secca residua con sacchi a perdere;
frazione plastica con sacchi di colore giallo;
frazione vetro con contenitori appositi;
frazione umida con sacchetti biodegradabili e contenitori appositi;
frazione carta e cartone con imballaggio di identico materiale.
I sacchi contenenti la frazione secca residua e la plastica, nonché i contenitori in cui sono riposti i sacchetti contenenti i rifiuti organici, il vetro e la
carta/cartone, sono stati esposti a bordo strada a cura degli utenti.

Pag. 28 di 62

Comune di Cheremule – Relazione di Fine Mandato 2013-2018
La ditta affidataria del servizio ha provveduto ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o smaltimento.
L'inserimento della raccolta differenziata "porta a porta", già dal 2006, ha ottenuto sensibili risultati in materia di riduzione e differenziazione di
rifiuti solidi urbani, rispetto alla precedente pratica della raccolta con i cassonetti stradali.
Dai dati forniti dalla ditta affidataria del servizio e dal comune capofila, emerge una percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti:
 del 62,06% per l’anno 2013.
 del 70,61% per l’anno 2017.
Si precisa che il dato è fortemente influenzato dai dati considerati in maniera aggregata, in considerazione del fatto che la stima dei quantitativi dei
rifiuti è stata effettuata dal comune capofila in base al numero di abitanti dei comuni aderenti alla convenzione.
Vengono riportati nel prospetto sottostante, i dati sui quantitativi di rifiuti per tipologia e codice CER, forniti dal comune capofila della convenzione
per gli anni 2013 e 2017:
Anno 2013 Anno 2017
Codice CER

Tipologia

150101
150102
150106
150107
200101
200102
200108
200123
200135
200136
170405
200138

imballaggi carta e cartone
imballaggi plastica
imballaggi misti
imballaggi vetro
carta e cartone
vetro
biodegradabili
appar. fuori uso
Piccoli elettrodomestici (tv, ecc..)
raee
ferro e acciaio
legno
Totale parziale

1.492
13.556
13.603
43.736
398
275
518
224
782
84722,00

non differenziati
ingombranti
abbigliamento
medicinali diversi
batterie e accumulatori diversi
metallo
Totale complessivo

49486
2103
46
13
40
112
136522,00

200301
200307
200110
200132
200134
200140

kg
10.138

kg
24,32
3.347,75
4.498,69
1.117,86
12.269,25
14.581,84
34.368,70
63,24

70271,65
28266,66
783,19

194,58
99516,08
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• SOCIALE:
(dati forniti dal Servizio Sociale)
Gli interventi mirati per rimuovere gli elementi di disagio, sono stati suddivisi per aree tematiche riguardanti le diverse fasce della popolazione.
AREA ANZIANI
Nel Comune di Cheremule si è registrata una forte incidenza della popolazione anziana su quella totale. Il tasso di crescita è stato sempre molto
basso, ogni anno le nascite sono state di gran lunga inferiori ai decessi. Si è così delineato un quadro che ha visto la popolazione anziana degna
di un'attenzione particolare e pertanto bisognosa di assistenza.
L’Amministrazione Comunale nel corso del quinquennio ha attivato tutta una serie di servizi che hanno avuto come obbiettivo quello di migliorare
qualitativamente le condizioni di vita delle persone anziane. I bisogni che si sono venuti a creare con l’avanzare dell’età sono stati molto
diversificati a seconda delle condizioni sociali e sanitarie degli anziani. L’Amministrazione Comunale, tenendo conto dei bisogni e delle richieste
che sono emerse nel corso degli anni, ha cercato di proporre una serie di attività che hanno tenuto conto delle esigenze precipue di questa fascia
debole di popolazione.
Nel 2013 l'assistenza domiciliare era gestita dal Comune di Cheremule che, a seguito di gara d’appalto, affidava il servizio ad una ditta cooperativa
privata. Il numero degli utenti nel corso del quinquennio è variato.
Con deliberazione del Consiglio Intercomunale SAD in forma associata del 13 giugno 2014 e con deliberazione del Consiglio Intercomunale SET e
SASS in forma associata del 11 novembre 2014, i Comuni aderenti alla convenzione quadro, hanno deciso, in forma sperimentale e transitoria, di
adottare il sistema di accreditamento come modalità gestionale per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), il Servizio Educativo Territoriale
(SET) e il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica (SASS), istituendo un albo di soggetti accreditati in cui sono iscritti, a seguito di procedura
ad evidenza pubblica, i fornitori.
A fronte di un utenza pari a n. 14 utenti nel 2013, si è passati ad un numero di assistiti S.A.D. pari a 7 nel 2017.
Il fenomeno decrescente è probabilmente dovuto ad un parallelo in aumento dei beneficiari di piani personalizzati di cui alla 162/98 (handicap
grave).
Il Servizio Educativo Territoriale (SET) e il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica (SASS), gestito in forma associata, ha visto in media un
utenza prevalentemente di minori pari a n. 7 ( con certificazione specialistica e relativo piano).
AREA DISABILITÀ
Rientrano in quest’area i progetti personalizzati rivolti alle persone con disabilità grave, in particolare i progetti relativi alla 162/98 ed i progetti
“ritornare a casa “ di cui alla L.R. n. 4/2006, art. 17.
IL programma” Ritornare a casa” ha per obiettivo favorire il rientro in famiglia, o in ambienti di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite
in strutture residenziali, nonché promuovere la permanenza nel proprio domicilio attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato.
Quest’ultimo viene finanziato dalla Regione attraverso il Comune.
Chi beneficia del programma Ritornare a casa non può accedere alla graduatoria per i piani personalizzati in favore delle persone con handicap
grave (Legge 162/98): i due programmi sono incompatibili.
Il programma è destinato ai cittadini di qualsiasi età, non autosufficienti, alle persone con disabilità fisiche, psichiche o disturbi mentali, a rischio di
entrare in istituto o in istituto da almeno un anno che esprimono il desiderio – e sono nelle condizioni – di restare o tornare in famiglia.
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Nel corso del mandato, si è passati da un minimo di 2 progetti, sino ad un massimo di 7 progetti finanziabili.
INTERVENTI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE - SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE (laboratori e incontri a tema)
I servizi di integrazione sociale si sono configurati come attività polivalenti aventi come obiettivo la promozione della socializzazione e
dell’aggregazione sociale dei cittadini. Le attività del servizio, rivolte ai cittadini residenti presso il Comune di Cheremule, hanno riguardato
l’attivazione di laboratori di vario tipo, a seconda delle richieste.
Nel corso del quinquennio, si sono organizzati laboratori di vario tipo rivolti a diverse fasce d’età. Un esempio è quello del laboratorio di ballo: il
corso è stato proposto come laboratorio del Centro di Aggregazione Sociale riscuotendo un enorme successo, sia fra i giovani che fra gli adulti,
perciò si è deciso di inserirlo come attività ricreativa e socializzante. L’attività ha richiamato la partecipazione di persone appartenenti a tutte le
fasce d’età e col suddetto corso si è trovato un punto di incontro fra le diverse generazioni. La programmazione di questa attività è stata dettata
dalle numerose richieste prevenute dagli utenti che, alla fine del corso, hanno espresso il desiderio di continuare questa attività anche per gli anni
successivi.
In questo contesto si è inserita anche l’organizzazione di attività e di incontri a tema per il carnevale o per le feste natalizie, in collaborazione con
le associazioni presenti nel territorio (es. Pro Loco). In tali occasioni la comunità Cheremulese si è sperimentata in momenti di incontro
intergenerazionale e ha sviluppato così il senso d’appartenenza e la coesione sociale. Le date degli intrattenimenti ricadevano nel periodo natalizio
oppure estivo, a seconda delle varie iniziative che la stessa comunità proponeva.
Negli ultimi due anni, il Comune ha aderito al corso di lingua inglese promosso da un'associazione culturale no profit, alla quale è stato dato un
contributo. Nel corso si è utilizzata una metodologia originale e pratica per l’apprendimento della lingua inglese (livello A1 e livello A2 del Quadro
Comune di Riferimento Europeo), ed inoltre si è dato ampio spazio allo sviluppo delle capacità sia scritte che orali ed alla conoscenza delle
abitudini e degli usi dei costumi delle popolazioni anglofone.
In tale contesto è da inserire anche la promozione del benessere e della cura psicofisica con viaggi organizzati presso strutture che effettuano
corsi di nuoto (solitamente svolti in autunno o in inverno) e frequentati da una utenza mista (adulti, minori, disabili).
Inoltre l’apertura della piscina comunale scoperta ha rappresentato un incremento dei fruitori anche dalle località viciniori, costituendo un forte
momento di incontro e di scambio sociale fra minori e famiglie.
AREA INFANZIA ADOLESCENZA
I servizi programmati per queste fasce d’età hanno centrato l’attenzione sulla formazione globale della persona quale fine ultimo dell’educazione,
intesa quest’ultima come relazione, esigenza di comunicare e di operare, come strumento privilegiato per rimuovere e prevenire disagi e
condizioni negative in genere.
L’amministrazione ha attivato a favore di queste fasce di età i servizi descritti di seguito:
 SERVIZIO LUDOTECA E ANIMAZIONE
Il servizio ludoteca, nei primi anni del mandato, era attivo per il solo periodo estivo. L’affluenza dei bambini nel periodo estivo era maggiore
rispetto al periodo invernale nel quale i bambini erano comunque impegnati con la scuola. Il servizio ha avuto dunque una connotazione
diversa da quella classica. Venivano utilizzati spazi all’aperto nell’ottica di una migliore fruizione delle piazze del paese e della collaborazione
delle persone anziane. Il servizio era erogato per tre volte la settimana ed offriva agli utenti occasioni di gioco attraverso materiale ludico,
attività di animazione, riscoperta di giochi tradizionali e giochi di gruppo.
Con l'apertura della piscina comunale, la tendenza dei minori è stata quella di usufruire del servizio piscina nel periodo estivo. Via via il servizio
ludoteca estiva è venuto meno.
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L’Amministrazione ha pertanto rivolto ai minori utenti Cheremulesi il servizio di “animazione in piscina” riscuotendo ampio successo.
INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE SVANTAGGIATE
Nel corso de mandato, si sono organizzati progetti di inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati.
Da un’accurata analisi delle esigenze dell’utenza di riferimento è emersa una molteplicità di bisogni (o povertà) che hanno orientato la
progettazione degli interventi:
 uscire da uno stato di isolamento sociale e inattività;
 svolgere attività che potessero sviluppare le potenzialità residue - acquisire un certo grado di autonomia rispetto alla condizione familiare;
 ricevere sostegno socio-educativo teso a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e la riappropriazione da parte dell’utente del proprio
ruolo familiare e sociale;
 riconoscimento a livello sociale attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita;
 costruire una rete sociale più vasta nella quale sperimentare nuove e più funzionali modalità relazionali;
 alleggerire il carico familiare.
Questo è stato possibile attraverso i finanziamenti regionali, ai sensi dell’art.2 ex L.R. 15/92 e L.R. 20/97; ma in particolar modo attraverso la L.R.
n. 2/2007 art. 35 comma 2 “Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme”, alla L.R. n. 18 del 2
agosto 2016 ed alla deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03.05.2017 "Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata
R.E.I.S. (reddito di inclusione sociale - Aggiudu torrau)".

3.1.2 - Valutazione delle performance:
I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione del personale sono definiti, ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., nel sistema di
valutazione adottato dalla Giunta Comunale.
Con deliberazione consiliare n. 11 del 24/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha conferito all’Unione di Comuni del Meilogu la funzione e
il servizio in forma associata relativo al Nucleo di Valutazione.
Con successiva delibera consiliare n. 9 del 21/04/2011, si è approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività di
misurazione della performance organizzativa ed individuale ex D.lgs. n. 150/2009.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 24/05/2011, ha approvato, in stralcio al regolamento uffici e servizi, il sistema di misurazione e
valutazione della performance, come predisposto nell’ambito del nucleo di valutazione in forma associata presso l’Unione dei Comuni del Meilogu.
Con successiva deliberazione n. 1 del 02/02/2017, la Giunta Comunale ha approvato la nuova metodologia d valutazione, così come proposta dal
nucleo di valutazione ed approvata dall’Unione di Comuni del Meilogu, in stralcio al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed in
sostituzione del precedente sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
24/05/2011.
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3.1.3 - Controllo strategico (art. 147-ter del T.U.E.L.):
In base all'art. 147-ter del D. Lgs. n. 267/2000, l'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.
Nel Comune di Cheremule non è disciplinata tale tipologia di controllo in quanto è previsto solo per i Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

3.1.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
In base all'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle
società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
Nel Comune di Cheremule non è disciplinata tale tipologia di controllo in quanto le disposizioni dell’art 147-quater del Tuel si applicano, in fase di
prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

2017 (**)

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

982.781,09

953.494,45

5,42%

259.455,80

83.898,33

967.213,53

27,85%

-

0,00

0,00

0,00

0,00%

-

-

1.137,48

0,00

0,00

0,00%

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere (*)

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00%

Totale

1.661.031,41

1.456.663,78

1.308.132,40

1.066.679,42

1.920.707,98

15,63%

ENTRATE
(in euro)

2013

2014

2015

2016

Entrate correnti

904.512,59

989.039,69

-

-

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale

756.518,82

467.624,09

-

-

0,00

0,00

-

-

Entrate correnti (*)

-

-

1.047.539,12

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale (*)

-

-

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di
attività finanziarie (*)

-

Titolo 6 – Accensione di prestiti
(*)

Titolo 5 - Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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SPESE
(in euro)

2013

2014

2015

2016

Titolo 1 - Spese correnti

870.153,64

916.750,63

-

-

Titolo 2 - Spese in conto capitale

716.910,83

516.560,21

-

-

49.852,58

52.614,13

-

-

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

2017 (**)

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

Titolo 1 - Spese correnti (*)

-

-

900.244,29

868.011,83

902.620,55

3,73%

Titolo 2 - Spese in conto capitale
(*)

-

-

477.179,81

584.068,22

350.625,37

-51,09%

Titolo 3 – Spese per incremento
di attività finanziarie (*)

-

-

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*)

-

-

75.188,29

31.645,16

33.113,68

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere (*)

-

-

0,00

0,00

0,00

1.452.612,39

1.483.725,21

1.286.359,60

Totale

1.636.917,05

1.485.924,97

-

-33,54%

-

-21,41%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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PARTITE DI GIRO
(in euro)

2013

Titolo 6 - Entrate da servizi per
conto di terzi
Titolo 9 - Entrate per conto terzi
e partite di giro (*)
Titolo 4 - Spese per servizi per
conto di terzi
Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro (*)

2014

125.546,43

103.396,10

-

-

125.546,43

2016

-

-

178.924,02

103.396,10

-

2015

-

-

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2017 (**)

201.525,57

157.932,45

25,80%

157.932,45

25,80%

-

178.924,02

201.525,57

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Titoli

Anni

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate

904.512,59

989.039,69

-

-

-

Spese Titolo I

-870.153,64

-916.750,63

-

-

-

Rimborso prestiti
parte del Titolo III

-49.852,58

-52.614,13

-

-

-
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Totale Titoli (I+II+III)
delle entrate (*)

-

-

1.047.539,12

982.781,09

953.494,45

Spese Titolo I (*)

-

-

-900.244,29

-868.011,83

-902.620,55

Rimborso prestiti - Titolo IV (*)

-

-

-75.188,29

-31.645,16

-33.113,68

-15.493,63

19.674,93

72.106,54

83.124,10

17.760,22

-

-

0,00

-371,84

-1.529,60

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti

15.505,00

71.962,57

154.452,03

30.612,70

40.278,74

Entrate titolo IV - contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (*)

-

-

0,00

0,00

11.703,35

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
destinato a spese correnti (*)

-

-

57.741,82

33.840,62

30.600,20

Fondo pluriennale vincolatoiscritto in spesa per
spese correnti (*)

-

-

-33.840,62

-30.600,20

0,00

Saldo di parte corrente

11,37

91.637,50

250.459,77

116.605,38

98.812,91

Differenza di parte corrente
Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Titoli

Anni

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

756.518,82

467.624,09

-

-

-

Entrate Titolo V (***)

0,00

0,00

-

-

-

Entrate Titolo IV (*)

-

-

259.455,80

83.898,33

967.213,53

Entrate Titolo V (*)

-

-

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo VI (*)

-

-

1.137,48

0,00

0,00

756.518,82

467.624,09

260.593,28

83.898,33

967.213,53

-716.910,83

-516.560,21

-

-

-

Spese Titolo II (*)

-

-

-477179,81

-584068,22

-350625,37

Altre spese da considearare (*)

-

-

0,00

0,00

0,00

Totale Spese di parte capitale

-716.910,83

-516.560,21

-477.179,81

-584.068,22

-350.625,37

Differenza di parte capitale

39.607,99

-48.936,12

-216586,53

-500169,89

616588,16

-

-

0,00

371,84

1.529,60

0,00

71.583,74

521.235,09

10.753,52

825.664,12

Entrate Titolo IV

Totale Entrate di parte capitale
Spese Titolo II

Entrate correnti destinate ad investimenti

Avanzo di amministrazione applicato per spese
in conto capitale
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Entrate titolo IV - contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (*)

-

-

0,00

0,00

-11.703,35

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
destinato a spese in conto capitale (*)

-

-

900.217,10

918.251,23

315.177,84

Fondo pluriennale vincolatoiscritto in spesa per
spese in conto capitale (*)

-

-

-918.251,23

-315.177,84

-1.700.756,09

Saldo di parte capitale

39.607,99

22.647,62

286.614,43

114.028,86

46.500,28

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
(***) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa”
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3 - Risultati di gestione
3.1 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

Riscossioni competenza

(+)

875.450,82

830.565,43

1.008.030,61

1.032.092,77

1.108.319,03

Pagamenti competenza

(-)

651.599,94

713.361,15

1.328.601,57

1.439.891,67

1.071.305,77

Differenza

(=)

223.850,88

117.204,28

-320.570,96

-407.798,90

37.013,26

Residui attivi competenza

(+)

911.127,02

729.494,45

479.025,81

236.112,22

970.321,40

Residui passivi competenza

(-)

1.110.863,54

875.959,92

302.934,84

245.359,11

372.986,28

Differenza

(=)

-199.736,52

-146.465,47

176.090,97

-9.246,89

597.335,12

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
destinato a spese correnti (*)

(+)

57.741,82

33.840,62

30.600,20

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
destinato a spese in conto capitale (*)

(+)

900.217,10

918.251,33

315.177,84

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa
per spese correnti (*)

(-)

-33.840,62

-30.600,20

0,00

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa
per spese in conto capitale (*)

(-)

-918.251,23

-315.177,84

-1.700.756,09

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

-138.612,92

189.268,12

-720.629,67

24.114,36

-29.261,19

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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3.2 - Gestione finanziaria: fondo di cassa e risultato di amministrazione

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

Fondo di cassa al 1° gennaio

(+)

314.098,97

559.277,70

651.964,18

828.693,76

1.117.565,36

Riscossioni competenza e residui

(+)

1.739.784,08

1.319.991,67

1.839.654,25

1.954.023,50

1.383.903,65

Pagamenti competenza e residui

(-)

-1.494.605,35

-1.227.305,19

-1.662.924,67

-1.665.151,90

-1.270.642,28

Fondo di cassa al 31 dicembre

(=)

559.277,70

651.964,18

828.693,76

1.117.565,36

1.230.826,73

PAGAMENTI per azioni esecutive al 31 dicembre

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenza

(=)

559.277,70

651.964,18

828.693,76

1.117.565,36

1.230.826,73

Residui attivi competenza e residui

(+)

2.646.701,14

2.320.078,23

1.768.462,84

996.466,69

1.691.228,19

Residui passivi competenza e residui

(-)

-2.641.917,27

-2.178.868,35

-419.976,64

-419.862,19

-593.511,96

Differenza

(=)

564.061,57

793.174,06

2.177.179,96

1.694.169,86

2.328.542,96

Fondo pluriennale vincolatoiscritto in spesa per
spese correnti (*)

(-)

-33.840,62

-30.600,20

0,00

Fondo pluriennale vincolatoiscritto in spesa per
spese in conto capitale (*)

(-)

-918.251,23

-315.177,84

-1.700.756,09

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

1.225.088,11

1.348.391,82

627.786,87

564.061,57

793.174,06

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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Risultato di amministrazione

2013

2014

Accantonato (*)
Vincolato
Per spese in conto capitale
Destinato ad investimenti (*)
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Disponibile (*)
Totale

2015

2016

2017 (**)

168.824,58

141.248,49

142.509,29

5.648,81

0

459.442,08

449.727,88

317.578,93

333.187,07

428.807,97

325.287,48

323.730,43

10.069,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.225,69

364.366,09

271.533,97

433.685,02

157.628,72

564.061,57

793.174,06

1.225.088,11 1.348.391,82

627.786,87

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO

4 - Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:

2013

2014

2015

2016

2017 (**)

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.505,00

71.962,57

130.003,26

30.612,70

40.278,74

Spese di investimento

0,00

71.583,54

521.235,09

10.753,52

825.664,12

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

24.448,77

0,00

0,00

15.505,00

143.546,11

675.687,12

41.366,22

865.942,86

Spese correnti

Totale

(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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5 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato per anno di provenienza
Residui ad inizio mandato (rendiconto 2012) *

RESIDUI ATTIVI
RENDICONTO 2012

Esercizi
precedenti

2008

2009

2010

Titolo I
di cui F.S.R o F.S.
Titolo II
Titolo III
Tot. Parte corrente
Titolo IV
Titolo V
Tot. Parte capitale
Titolo VI

10.680,57

7.300,44

109,93

52.556,86

10.388,65
12.627,48
33.696,70
519.909,14
0,00
519.909,14
19.461,21

6.267,75
2.196,50
15.764,69
0,00
0,00
0,00
5.671,71

0,00
2.413,39
2.523,32
81.328,91
0,00
81.328,91
5.169,92

Totale Attivi

573.067,05

21.436,40

89.022,15

RESIDUI PASSIVI
RENDICONTO 2012

Esercizi
precedenti

2008

2009

2011

2012

Totale

11.277,34
15.800,79
79.634,99
752.309,32
5.904,02
758.213,34
3.328,12

37.007,57
0,00
23.358,31
13.755,76
74.121,64
303.190,34
0,00
303.190,34
6.084,01

48.580,90
156.236,27
0,00
0,00
97.271,36
148.563,41
28.575,14
75.369,06
174.427,40
380.168,74
73.115,68 1.729.853,39
471.530,11
477.434,13
544.645,79 2.207.287,52
4.590,43
44.305,40

841.176,45

383.395,99

723.663,62 2.631.761,66

2010

2011

2012

Totale

Titolo I
Titolo II
Titolo IIII
Titolo IV

30.901,66
300.468,61
0,00
3.009,39

7.578,84
18.065,69
0,00
3.841,04

25.060,67
25.517,26
0,00
2.096,94

87.949,22
342.160,82
0,00
9.901,66

146.028,50
490.301,06
0,00
2.530,46

379.926,39
677.445,28
589.914,78 1.766.428,22
0,00
0,00
13.877,54
35.257,03

Totale Passivi

334.379,66

29.485,57

52.674,87

440.011,70

638.860,02

983.718,71 2.479.130,53

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni.
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Residui fine mandato (ultimo rendiconto approvato 2016) *
RESIDUI ATTIVI
RENDICONTO 2016
Titolo I
di cui Tarsu/tari
di cui F.S.R o F.S.
Titolo II
di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione
Titolo III
di cui Tia
di cui Fitti Attivi
di cui sanzioni CdS
Tot. Parte corrente
Titolo IV
di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
Totale Attivi

RESIDUI PASSIVI
RENDICONTO 2016

Esercizi
precedenti
9.438,64
1.832,80

2013

2.917,84
2.917,84

3.796,36
3.139,50
656,86

243,66

26.272,79

33.738,77

34.881,97

31.667,88
21.976,06
5.328,69
66.793,20
11.373,45
55.419,75
80.534,35

1.250,00

672,72

2.701,46

2.501,46

30.069,15

34.482,43
42.944,64

50.457,87
72.154,12

178.995,43
54.938,86

42.944,64

72.154,12

54.938,86

4.684,10

2.177,93

63.640,28
45.442,10
6.229,21
68.690,91
12.771,16
55.419,75
229.983,08
0,00
7.125,64
0,00
362.314,27
567.274,51
0,00
563.706,89
60.015,88
0,00
0,00
6.862,03

127.296,09

236.112,22

996.466,69

1.397,71
1.397,71
30.618,09

23.937,11

41.454,44
373.393,70

26.854,95
23.843,19

369.826,08
20.425,00

23.843,19
39.590,88

435.273,14

Esercizi
precedenti

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII

31.011,25

Totale Passivi

36.522,36

90.289,02

2012
20.700,00
3.932,50

5.511,11
24.632,50

30.069,15

2013

2014

2015
15.575,90
15.575,90

243,66
500,00

77.427,07

2014

2015

2016

Totale

2012

2016

ultimo rendiconto
approvato

Totale
ultimo rendiconto
approvato

27.214,03

22.206,28

49.224,34
6.298,55

190.701,00
44.240,67

3.362,31

154,97

4.887,74

10.417,44

341.056,90
54.471,72
0,00
0,00
0,00
24.333,57

30.576,34

22.361,25

60.410,63

245.359,11

419.862,19

(*) L'ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. Alla data di redazione della presente relazione, l 'ultimo rendiconto approvato a è riferito all'anno 2016
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5.1 - Rapporto tra competenza e residui.
2013

2014

2015
(*)

2016
Ultimo
rendiconto
approvato

2017
(*) (**)

(*)
Percentuale tra residui
attivi Titoli I e III e totale
accertamenti entrate
correnti Titoli I e lII

37,90%

54,73%

43,10%

41,42%

47,61%

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
(**) DATI PROVVISORI - RENDICONTO 2017 NON ANCORA APPROVATO
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6 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio
Il comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese
correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della
riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del
patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del
saldo obiettivo.
A decorrere dall'anno 2016, hanno cessato di avere applicazione tutte le norma concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e
sono stati istituiti i nuovi vincoli di finanza pubblica.
Il Comune di Cheremule non era soggetto (e non lo è mai stato) al patto di stabilità interno, pertanto sino al 31/12/2015 non si rileva alcun dato.
2013

2014

2015

2016

2017

NS

NS

NS

NS

NS

[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 dell’anno 2013)]

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Il Comune di Cheremule era soggetto ai vincoli di finanza pubblica
I commi dal 707 al 734 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) hanno disposto che, a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere
applicazione tutte le norma concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali.
Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota rinveniente all'indebitamento. Tra le spese, non si considerano invece gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità
e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Come disposto dalla normativa, allo schema di bilancio, nonché alle variazioni successive, è allegato il prospetto obbligatorio contenente le
previsioni, rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica.
Alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 06/07/2016, con la quale l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018, si è allegato il
prospetto sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 della Legge di stabilità 2016.
Lo stesso è stato poi aggiornato con le successive variazioni al bilancio di previsione 2016/2018.
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La legge di stabilità 2016 ha confermato anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali gli enti
possono beneficiare di maggior spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli enti locali. E' stato confermato altresì il
patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.
Inoltre, limitatamente all'anno 2016, non sono considerate nel saldo le spese sostenute dagli enti locali per:
 (comma 713) interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro ed il beneficio viene riconosciuto su richiesta dell'ente interessato in base ad un
ordine di priorità;
 (comma 716) interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse
rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro ed il beneficio viene riconosciuto su richiesta dell'ente
interessato in base ad un ordine di priorità.
In merito ai benefici relativi alle esclusioni di spesa (art 1, comma 716, Legge di stabilità 2016), si rileva che Il Comune di Cheremule ha inoltrato,
entro il termine previsto dalla normativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche - apposita istanza di esclusione della spesa relativa ai "lavori di messa in sicurezza e rinaturalizzazione del'ex
cava del Monte Cuccuruddu", effettuati in parte a valere su risorse rivenienti dal ricorso all'indebitamento.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/05/2016, il Comune di Cheremule è stato individuato tra gli enti beneficiari per un
importo di euro 22.079,77.
Di tale esclusione, si è tenuto conto nella compilazione del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato al bilancio di
previsione 2016/2018 e alle successive variazioni.
A consuntivo, lo spazio richiesto è stato utilizzato per euro 21.562,71, in quanto la differenza di euro 517,06 è stata reimputata all'esercizio 2017,
mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016. L'esclusione di cui è
risultato beneficiario il comune (euro 22.079,77), ai sensi del comma 716 dell'art. 1 della L. 208/2015, copre unicamente gli impegni la cui esigibilità è
mantenuta nell'esercizio 2016, si è rilevato pertanto il mancato utilizzo dello spazio per euro 517,06.
Nel complesso, considerando i dati a consuntivo 2016, il Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi
709 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come da ultima certificazione sul monitoraggio del pareggio di bilancio acquisita dal
MEF con prot. n. 139930 del 28/06/2017.
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Il Comune di Cheremule era soggetto ai nuovi vincoli di finanza pubblica
I commi da 463 a 508 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) disciplinano i nuovi vincoli di finanza pubblica dall’anno 2017.
Pertanto, dal 1° gennaio 2017, hanno cessato di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 della legge di stabilità 2016 ed è entrato in
vigore il nuovo pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In base agli obblighi inerenti il nuovo pareggio di bilancio:
 gli enti devono concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini
di competenza, intendendosi per entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n.
118/2011 e, per spese finali, quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
 per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento ;
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a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle
entrate finali;
 non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente (dal 2017);
 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli accantonamenti agli altri fondi spese e rischi futuri
destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
Come disposto dalla normativa, allo schema di bilancio, nonché alle variazioni successive, è allegato il prospetto obbligatorio contenente le
previsioni, rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica.
Alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2017, con la quale l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, si è allegato il
prospetto sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi da 463 a 508, della Legge di bilancio 2017.
Lo stesso è stato poi aggiornato con le successive variazioni al bilancio di previsione 2017/2019.
La legge di bilancio 2017 ha previsto anche i cosiddetti patti nazionali e verticali.
I commi da 485 a 494 della citata legge n. 232/2016, hanno previsto, nell’ambito del patto nazionale verticale, 700 milioni di spazi finanziari da
destinare alla realizzazione di investimenti mediante utilizzo di avanzo di amministrazione ovvero mediante ricorso all’indebitamento.
Si rileva che il Comune di Cheremule ha inoltrato, entro il termine previsto dalla normativa, alla Ragioneria generale dello Stato (mediante
l’applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it) apposita istanza di spazi finanziari da richiedere nell’ambito del patto nazionale verticale, al
fine della realizzazione degli investimenti, quantificati sulla base dei cronoprogrammi predisposti dal competente ufficio tecnico comunale e
rientranti nella casistica: "Altri investimenti (comma 492) (2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di
progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa"
Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - n. 41337 del 14/03/2017, il Comune di
Cheremule è stato individuato tra gli enti beneficiari per un importo di euro 485.000,00.
Inoltre, nell’ambito delle intese regionali, ai sensi dell'art. 2 c. 8 del DPCM n. 21/2017 e dell'art. dell'art. 15-sexies del D.L. n. 91/2017 (convertito
con modificazioni dalla L. n. 123/2017), il Comune di Cheremule ha inoltrato, entro il termine previsto dalla normativa, alla Regione Autonoma della
Sardegna (mediante modulo Google https://goo.gl/forms/qWkXtXSUbtdz6MkE2) apposita istanza di spazi finanziari , al fine della realizzazione di
un ulteriore investimento, quantificato sulla base del cronoprogramma predisposto dal competente ufficio tecnico comunale e rientrante nelle
casistiche ammesse.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 45/17 del 27/09/2017, il Comune di Cheremule è stato individuato tra gli enti beneficiari per un
importo di euro 234.000,00.
A consuntivo, gli spazi richiesti nell'anno 2017, sia nell'ambito del patto nazionale verticale (485.000,00) sia nell'ambito delle intese regionali
(234.000,00), sono stati utilizzati.
Nel complesso, considerando i dati sul preconsuntivo 2017, il Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017 stabiliti dall’art. 1
commi 463 e seguenti della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come da certificazione sul monitoraggio del pareggio di bilancio acquisita
dal MEF con prot. n. 48292 del 28/063/2018. Poiché i dati relativi all’anno 2017, non essendo ancora stato approvato il rendiconto della
gestione 2017, sono da ritenersi provvisori; anche la certificazione sul monitoraggio del pareggio di bilancio potrà essere oggetto di successive
modifiche entro i termini e le modalità stabilite per legge.
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6.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno/pareggio di bilancio:
Si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo precedente. Ad oggi non si rilevano inadempienze.

6.2 - Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo precedente. Ad oggi non si rilevano inadempienze.

7 - Indebitamento
7.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente:
Il livello dell’indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri devono finanziare il maggior
onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale.
Nell'arco nel quinquennio del mandato, si rileva la mancata accensione di nuovi prestiti.
Il Comune è stato comunque interessato alla restituzione di quote capitale ed interessi per i piani di ammortamento relativi a posizioni debitorie in
essere con la Cassa Depositi Prestiti S.P.A. e riguardanti vecchi mutui accesi tra gli anni 1998 e 2012.
2013
Residuo debito finale

2015

2016

2017

712.771,55

660.157,42

584.813,55

553.168,39

520.054,71

452

443

435

429

429

1.576,92

1.490,19

1.344,39

1.289,43

1.212,24

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e
popolazione residente

2014

7.2 - Rispetto del limite di indebitamento:
La percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno del quinquennio, ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000, è la seguente:
2013
Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate correnti
(art. 204 del TUEL)

3,602 %

2014
2,989 %

2015
3,394 %

2016
2,725 %

2017
2,421 %
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8 - Conto del patrimonio in sintesi
Si riportano i dati relativi alle consistenze finali dello stato patrimoniale del Comune nel primo anno di mandato e nell''ultimo, ai sensi dell'art. 230 del
D. Lgs. n 267/2000, come desunti dai documenti contabili agli atti approvati in sede di rendiconto.
Si precisa che il "primo anno" è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni, mentre l’ "ultimo anno" è riferito all’ultimo rendiconto approvato.
L'ultimo rendiconto approvato alla data di redazione della presente relazione è riferito all'anno 2016 Nella tabella sottostante si riportano i dati dello
stato patrimoniale al 31/12/2015, in quanto con il rendiconto 2016 questo ente si è avvalso della facoltà di non approvare il conto del patrimonio 2016,
sulla base delle indicazioni fornite da Arconet con la FAQ n. 22 del 24 marzo 2017.

Anno 2012 (*)
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Importo
0,00

4.891.819,23

26.776,66

Rimanenze

0,00
2.936.981,27

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

314.098,97

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Importo

7.101.950,88

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

Passivo
Patrimonio netto

0,00
10.379.807,78

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

3.873.157,01
1.614.831,54
0,00
10.379.807,78

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni.
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Anno 2015 (*)
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

Importo

Passivo
0,00

Patrimonio netto

Importo
5.308.949,25

7.733.087,25
15.674,44
0,00
1.958.683,25
0,00
828.693,76
0,00
10.536.138,70

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

4.225.936,20
1.001.253,25
0,00
10.536.138,70

(*) L'ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. Alla data di redazione della presente relazione, l 'ultimo rendiconto approvato a è riferito all'anno 2016, ma si riportano
i dati dello stato patrimoniale al 31/12/2015, in quanto con il rendiconto 2016 questo ente si è avvalso della facoltà di non approvare il conto del patrimonio 2016, sulla base
delle indicazioni fornite da Arconet con la FAQ n. 22 del 24 marzo 2017.
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9 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Nel corso quinquennio è stato riconosciuto un debito fuori bilancio nell'anno 2017.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2017 e n. 31 del 30/11/2017, si è proceduto, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000,
al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 13.230,00, quali oneri di lavoro straordinario (lordo più oneri
riflessi) da corrispondere ad un dipendente comunale, a seguito del verbale di accordo conciliativo tenutosi in data 04/07/2017 presso la sede
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione (rep. n. 104/2017 - prot. arrivo n. 1482 del
06/07/2017).
Non esistono, ad oggi, debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

10 - Procedimenti di esecuzione forzata
Nel corso quinquennio non si registrano procedimenti di esecuzione forzata.

11 - Spesa per il personale
11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

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

2013 (**)

2014

2015

2016

2017 (***)

274.782,61

274.782,61

274.782,61

274.782,61

274.782,61

170.330,74 (**)

273.903,11

270.606,78

270.059,10

250.524,11

SI

SI

SI

SI

SI

19,57%

29,88%

30,06%

31,11%

27,76%

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti
(*) linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

(**) dato inserito in base ai valori dichiarati dal revisore nel questionario al rendiconto 2013, oggetto di verifica da parte del ragioniere allora in ruolo
(***) dato provvisorio, rendiconto non ancora approvato
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11.2 - Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale (*) / Abitanti

2013 (**)

2014

2015

2016

2017 (***)

617,99

734,60

767,75

795,48

780,35

(*) spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP
(**) dato inserito in base ai valori dichiarati dal revisore nel questionario al rendiconto 2013, oggetto di verifica da parte del ragioniere allora in ruolo
(***) dato provvisorio, rendiconto non ancora approvato

11.3 - Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti

2013

2014

2015

2016

2017

75

74

73

72

86

11.4 - 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.

Rispetto limite rapporti lavoro flessibile
(art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 e ss. mm.)

2013

2014

2015

2016

2017

NO

NO

SI

SI

SI

In merito al dato relativo all'anno 2013 e 2014, come riportato nei questionari al rendiconto delle rispettive annualità, il mancato rispetto del limite di spesa
è dovuto in prevalenza agli oneri sostenuti dall'Ente per l'assunzione di n. 1 autista dello scuolabus, al fine di garantire il servizio di trasporto alunni della
scuola dell'obbligo dal Comune di Cheremule al Comune di Thiesi. Infatti, ormai da diversi anni, nel Comune di Cheremule non sono presenti le scuole
dell'obbligo. Il Comune ha garantito il diritto allo studio attivando il trasporto e sostenendone l'onere con assunzione diretta dell'autista.
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11.5 - Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento
indicato dalla legge.
Spesa base
2009

Spesa
2013

Spesa
2014

2.894,62

3.673,57

13.787,16

17.980,71

16.787,25

11.804,66

16.261,03

20.875,33

20.460,82

11.804,66

0,00

12.321,50

Limite vigente nelle diverse annualità:

il 50% del 2009

il 100% del 2009

il 100% del 2009

il 100% del 2009

il 100% del 2009

-12.744,82

-4.199,79

4.456,37

16.261,03

3.939,53

(o media triennio 2007-2009)

Spesa
2015

Spesa
2016

Spesa
2017

rapporti a tempo determinato ex art. 90
TUEL
rapporti a tempo determinato ex art. 92
TUEL
rapporti a tempo determinato ex art.
110, comma 2 TUEL e comma 1 per
gli enti privi di dirigenza
rapporti in convenzione**

1.014,30

contratti di collaborazione coordinata e
continuativa

1.459,57

contratti di formazione-lavoro e altri
rapporti formativi
somministrazione di lavoro e lavoro
accessorio

12.321,50

lavoratori socialmente utili (quota a
carico del bilancio dell’Ente)*
personale educativo e scolastico degli
enti locali
personale destinato all'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo
21, comma 3, lettera b), della legge n.
42/2009
altro (specificare)***
Totale

Verifica limite: (+) rispetto (-) non rispetto

* Fatta eccezione per i lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’art. 1, c. 1156, della l. n. 296/2006 e successive modifiche.
** Le voci da non considerare riguardano: Personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004; Personale a termine per progetti finanziati dalla Unione Europea; Personale a termine per progetti finanziati
dalla Regione; Personale a termine per progetti comunque finanziati da terzi soggetti (nell’ipotesi di cofinanziamento i limiti non si applicano con riferimento alla sola quota di finanziamenti esterni - cfr art. 1,
comma 426 della legge n. 190/2014).
*** Specificare: Contratto a tempo determinato part-time per autista scuolabus
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11.6 - Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:
Non ricorre la fattispecie.

11.7 - Fondo risorse decentrate.
L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, come da vincoli di legge:
2013
Fondo risorse decentrate al
netto delle riduzioni di legge

€

17.114,77

2014
€

17.351,06

2015
€

17.436,33

2016
€

17.436,33

2017 (*)
€

17.436,33

(*) dato provvisorio, contrattazione non conclusa

11.8 - 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):
Non ricorre la fattispecie.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 - Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo:
Nel periodo di riferimento l'Ente, in seguito ai controlli di cui ai commi 166 e seguenti dell'art.1 delle Legge 266/2005, ha ricevuto:
 in data 06/07/2015, la nota istruttoria della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Sardegna - prot. n. 3670/2015, relativa alla
richiesta di chiarimenti al questionario al rendiconto per l'esercizio 2013.
Nella nota succitata venivano segnalate delle incongruenze nella compilazione del questionario, nonché richieste precisazioni su alcuni dati
contabili riportati.
L'ente ha proceduto a fornire i chiarimenti richiesti con note prot. n. 1662 del 07/08/2015 e n. 2292 del 19/10/2015.
La Corte dei Conti con nota di definizione prot. n. 1178 del 02/03/2016, ha concluso la procedura di controllo e archiviato il procedimento, con le
seguenti osservazioni:
estratto nota Corte Conti Sardegna prot. n. 1178 del 02/03/2016

 in data 03/08/2016, la nota istruttoria della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Sardegna - prot. n. 5229/2016, relativa alla
richiesta di documentazione al questionario al rendiconto per l'esercizio 2014.
Nella nota succitata veniva segnalata la mancata trasmissione di alcuni allegati al questionario.
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L'ente ha proceduto a segnalare la richiesta di integrazione documentale al revisore in carica, fornendogli l'assistenza e la documentazione
richiesta.
La Corte dei Conti con nota di definizione prot. n. 1747 del 09/02/2017, avente ad oggetto "Legge n. 266/2005, art. 1, commi 166 e ss. Relazione
dell'Organo di Revisione del Comune. Consuntivo 2014. Definizione." ha concluso la procedura di controllo e archiviato il procedimento, con le
seguenti osservazioni:
estratto nota Corte Conti Sardegna prot. n. 1747 del 09/02/2017

 in data 03/08/2016 la nota istruttoria della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Sardegna - prot. n. 5229/2016, relativa alla richiesta
di documentazione al questionario al bilancio per l'esercizio 2015.
Nella nota succitata veniva segnalata la mancata trasmissione del questionario e di alcuni allegati al questionario.
L'ente ha proceduto a segnalare la richiesta di integrazione documentale al revisore in carica, fornendogli l'assistenza e la documentazione
richiesta.
- Attività giurisdizionale:
Nel periodo di riferimento l'Ente non è stato oggetto di sentenze.
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2 - Rilievi dell'Organo di revisione
Nel periodo di riferimento l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
L'attività di controllo si è sempre conclusa con pareri favorevoli sull'azione amministrativa e contabile dell'ente.

3 - Azioni intraprese per contenere la spesa
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata alla razionalizzazione della spesa.
Nell'arco del quinquennio analizzato, l'Amministrazione ha adottato i piani di razionalizzazione previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 2, commi 594599, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni, ossia le misure tendenti al contenimento della spesa
per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni.
Le delibere di approvazione dei "piani triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento" sono agli atti e consultabili.
L'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, l'articolo 5 del D.L. n. 95/2012, l'articolo 1 della Legge n. 228/2012, nonché l'articolo 1 del D.L. n. 101/2013 hanno previsto
dei tagli di sulla spesa per gli enti locali, specificatamente nelle seguenti tipologie: Studi e consulenze, Pubblicità, Rappresentanza - mostre e convegni,
Sponsorizzazioni, Missioni, Attività di formazione, Acquisto - manutenzione e noleggio e buono taxi autovetture, Acquisto di mobili e arredi.
La Giunta Comunale ha approvato con deliberazioni agli atti consultabili gli "la ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del D.L.
n. 78/2010 conv. in L. n.122/2010, art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 conv. in L., art.1 comma 141 della Legge 228/2012, al D.L. n. 101/2013 conv, in L.
n.125/2013, ed agli artt. 14 e 15 del D.L. n. 66/2014 conv. in legge n.89/2014".
Nel complesso la spesa dell'Ente, considerata la sommatoria di tutti i titoli di bilancio eccetto c/terzi e p/giro, ha subito un decremento nell'arco del
quinquennio analizzato, come si evince dalla tabella riportata nella presente relazione alla parte III - sezione 1 - sintesi dei dati finanziari a consuntivo del
bilancio dell'ente.
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PARTE V – SOCIETÀ PARTECIPATE E ORGANISMI CONTROLLATI
1. Società partecipate e organismi controllati
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016)
Si riporta di seguito l’elenco degli enti, organismi e società partecipate in via diretta dall’ente, come riportati all'interno del "Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Cheremule", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 06/07/2016, ai sensi
dell'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015):

C.F. /P.I.

Organismo/Società
denominazione
02934390929 ABBANOA SPA

02306250909 SISTEMA TURISTICO LOCALE
NORD OVEST SARDEGNA STL.
SOC CONSORTILE A R.L.

Localizzazione

Forma giuridica

Descrizione

Quota %
partecipazione diretta
0,00473346% n. 11.184
azioni

Via Staullu 35 Nuoro (NU) Società per azioni

Gestore unico del sistema idrico
integrato in Sardegna

Via Manzoni n. 10 Thiesi
(SS)

Società consortile

Promozione dello sviluppo turistico

Associazioni e Fondazioni Consorzio obbligatorio tra
Comuni e Province della
Sardegna

Programmazione, organizzazione e
€ 1.131,60 pari allo
controllo sull'attività di gestione del
0,03946159 %.
servizio idrico integrato con esclusione
di ogni attività di gestione del servizio

02865400929 ENTE DI GOVERNO
Via Cesare Battisti 14
DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA Cagliari (CA)

92113770900 ASSOCIAZIONE “GRUPPO DI
P.zza Italia 31 Sassari (SS) Associazione
AZIONE LOCALE DEL COROS GOCEANO – MEILOGU- MONTE
ACUTO – VILLANOVA” IN FORMA
ABBREVIATA “GAL LOGUDORO
GOCEANO”

€ 166,14 pari allo
0,168895%

Valorizzazione del territorio e delle sue € 3.300,00 quota associativa
risorse produttive fondamentali
all'atto della costituzione
(Agroalimentare ed Artigianato in
particolare) attraverso il pieno
coinvolgimento delle popolazioni, delle
Istituzioni e dell’Associazionismo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute", si è approvata la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute dal Comune di Cheremule alla data del 23 settembre 2016.
Nell'atto succitato, si è preso atto:
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 delle partecipazioni possedute in società alla data del 23.09.2016, come da tabella sottostante:

PARTECIPAZIONI
DIRETTA

DENOMINAZIONE
SOCIETA’

CODICE
FISCALE
SOCIETA’

ANNO DI
COSTITUZIONE

ABBANOA SPA

2934390929

2005

% QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ATTIVITA’
SVOLTA

0,00%

Raccolta,
trattamento e
fornitura di acqua

n. 11.184 azioni

PARTECIPAZIONI
INDIRETTA

NESSUNA

 delle partecipazioni possedute in altri enti non rientranti nella revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175, in quanto non trattasi di società, come da tabella sottostante:
DENOMINAZIONE
SOCIETA’

CODICE FISCALE
SOCIETA’

FORMA
GIURIDICA

ATTIVITA’ SVOLTA

% QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO DELLA
SARDEGNA

2865400929

ENTE DI DIRITTO
PUBBLICO

Organizzazione servizio idrico integrato quale
servizio pubblico di interesse generale

€ 1.131,60 , pari allo
0,03946159 %.

ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA

Sostegno e promozione sviluppo rurale a
carattere territorialmente integrato, mediante
attività di coordinamento e gestione tecnicoamministrativa di progetti integrati in coerenza
con gli indirizzi e gli obiettivi di
programmazione a livello comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e locale

€ 3.300,00
Quota associativa
all'atto della
costituzione

GRUPPO DI AZIONE
LOCALE COROS GOCEANO - MEILOGU MONTE ACUTO VILLANOVA

92113770900
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che la società ABBANOA S.P.A. soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016:

ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 175/2016);

produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 175/2016);

non ricade in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

 che la partecipazione posseduta dal Comune di Cheremule nella società ABBANOA S.P.A. non è oggetto delle misure previste dall’articolo 20, commi
1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (ossia di alienazione o di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa
in liquidazione o cessione), ma è mantenuta in considerazione della stretta necessarietà alle finalità dell'ente connessa alla produzione di un servizio di
interesse generale in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio regionale a seguito dell'affidamento avvenuto con Deliberazione
n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna;
 che, come previsto dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, l'atto ricognitivo costituisce aggiornamento del “Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data
06/07/2016 , ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23/12/2014, n. 190.

1.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
Nel corso del mandato non sono stati esternalizzati servizi pubblici alle società partecipate.
1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nel puntoprecedente): (ove presenti)
Nel corso del mandato non sono stati esternalizzati servizi pubblici agli organismi partecipati.

1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito di interventi di razionalizzazione ai sensi
degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016 (ove presenti):
Si veda quanto riportato al paragrafo 1 precedente - parte V della presente relazione.
*****
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SOTTOSCRIZIONE DEL SINDACO
La presente relazione di fine mandato 2013-2018 del Comune di Cheremule, viene sottoscritta dal Sindaco Salvatore Masia in data 11/04/2018.
Cheremule, lì 11/04/2018.
Il Sindaco
SALVATORE MASIA
*****

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta che i dati presenti nella presente 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 D. Lgs. n. 267/2000 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.
Cheremule, lì 15/04/2018
L’Organo di revisione economico finanziaria
Dr. Antonello Frau
*****
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