COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

RELAZIONE
DI INIZIO MANDATO
(Quinquennio 2018 – 2023)

(art. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'Ente, viene redatta ai sensi
dell'articolo 4 bis 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, predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario), è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla
base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo
sistematico fra i vari dati e non aggravare il carico di adempimenti dell'ente.
Dopo una rapida disamina di alcuni dati generali dell’Ente, verranno riportate le linee programmatiche di mandato, presentate all’organo consiliare nella
seduta del 24.06.2018 e successivamente si analizzeranno: la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, la misura dell'indebitamento comunale e gli
eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di revisione economico-finanziaria).
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati
dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
La presente relazione è riferita all’inizio del mandato 2018-2023 del Sindaco - Dr.ssa Antonella Chessa - in carica dalle elezioni del 10/06/2018.
Alla data di redazione della presente relazione:
 l'ultimo Rendiconto approvato è quello relativo alla gestione 2017 (delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2018);
 l'ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello relativo al 2018/2020 (delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2018);
 sono state presentate le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato per il quinquennio 2018-2023
(delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24/06/2018)
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PARTE I - DATI GENERALI
1. Dati generali
1.1 - Popolazione residente
La seguente tabella espone i dati numerici della popolazione residente nell'ultimo quinquennio:
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

In carica dal

2013

Deleghe affidate

Sindaco

Antonella Chessa

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. Delega ai Servizi Sociali
19 del 24/06/2018
2014

Vice Sindaco

Antonio Chessa

decreto sindacale n. 7 del 19/06/2018 - convalida Delega ai Lavori Pubblici
eletti C.C. n. 19 del 24/06/2018

Assessore

Rosa Nunzia Demurtas

decreto sindacale n. 7 del 19/06/2018 - convalida Delega alle Politiche Giovanili
eletti C.C. n. 19 del 24/06/2018

Assessore

Davide Zara

decreto sindacale n. 7 del 19/06/2018 - convalida Delega alla Cultura, Sport e Spettacolo
eletti C.C. n. 19 del 24/06/2018

Pag. 5 di 37

CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

2013

In carica dal

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
2014 del 24/06/2018

Presidente/Sindaco

Chessa Antonella

Consigliere

Chessa Antonio

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Demurtas Rosa Nunzia

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Cuccureddu Giuseppina

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Foddai Francesco

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Zara Davide

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Saba Stefanina

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Chighine Luigi

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Brundu Francesca Silvia

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Masia Salvatore

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018

Consigliere

Pittalis Salvatore Maria

data elezioni 10/06/2018 - convalida eletti C.C. n. 19
del 24/06/2018
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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
Numero posizioni organizzative: n. 4 (Responsabile del Servizio Amministrativo - Responsabile del Servizio Finanziario - Responsabile dei Servizi
Sociali - Responsabile del Servizio Tecnico)
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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
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1.4 - Condizione giuridica e finanziaria dell'Ente
L'ente non è commissariato e non è stato commissariato nel mandato amministrativo precedente, ai sensi dell'art. 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000.
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel mandato amministrativo precedente, 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

1.5 – Gli atti contabili
Al 31 /12/ 2017 risultano emessi n. 824 reversali e n. 1137 mandati; i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e
sono regolarmente estinti.
Non si è ricorso all’anticipazione di cassa durante l’esercizio.
Nella tabella seguente si riporta la situazione contabile e il saldo di cassa, come approvati con il Rendiconto 2017:
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1.6 – La politica tributaria
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 1 5 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote".

IMU - Imposta Municipale Propria
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 precedente, 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 e hanno ritenuto, altresì, di non dover incrementare dette aliquote
al fine di limitare l’aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti (facoltà peraltro fortemente limitata dalle disposizioni legislative sopra
richiamate). Pertanto le aliquote IMU e le detrazioni sono rimaste invariate nell'ultimo quinquennio.
Per l'anno 2018 sono in vigore le aliquote riportate nella tabella sottostante:
Aliquote IMU

Anno 2018

Aliquota abitazione principale (fattispecie soggette)

2 per mille

Detrazione abitazione principale

Euro 300,00

Altri immobili

7,6 per mille

Fabbricati rurali e strumentali

ESENTI
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TARI - Tassa sui Rifiuti
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.
Per l'anno 2018 il prelievo sui rifiuti è previsto come da tabella seguente:
Prelievi sui rifiuti

2018 (**)

Tipologia di prelievo

TARI

Tasso di copertura (previsto)

100%

Costo del servizio procapite (al lordo) (*)

138,29

(*) 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 2018 il Consiglio Comunale ha introdotto con deliberazione n. 5 del 23/02/2018, 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 2018-2020, esercizio 2018, assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.
TASI - Tributo 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 precedente, 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
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comunali.
Anche per l'anno 2018 si è disposto l'azzeramento delle aliquote:
Prelievi sui servizi indivisibili
Aliquota

Anno 2018
0 per mille

Addizionale Comunale all'IRPEF
Negli anni del mandato amministrativo precedente, nonché nell'anno 2018, non risulta istituita l'Addizionale Comunale all'Irpef.
Aliquote addizionale IRPEF

Anno 2018

Aliquota massima

==

Fascia esenzione

==

Differenziazione aliquote

==
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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 deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n. 55
del 6 marzo dello stesso anno. In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi
dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale
presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto
alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine
dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio.
La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. 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 D. Lgs. n. 267/2000.
Nella tabella sotto rappresentata è evidenziata la situazione dell'Ente alla data di approvazione dell'ultimo rendiconto (anno 2017).
Codice
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);

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

50010

| X | Si

| _| No

50020

| X | Si

| _ | No

50030

| X | Si

| _ | No

50040

| X | Si

| _ | No

50050

| _ | Si

| X | No

50060

| _ | Si

| X | No

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

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

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

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

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

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

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

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

50070

| _ | Si

| X | No

50080

| _ | Si

| X | No

50090

| _ | Si

| X | No

50100

| _ | Si

| X | No

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.
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3 - Linee programmatiche di mandato 2018-2023
Il programma è suddiviso in diversi settori, corrispondenti alle attività amministrative, con individuazione, per ciascuno di essi, delle
priorità, delle idee e delle iniziative. L’obbiettivo fondamentale sarà comunque l’attenzione alla persona per garantire la comunicazione e il
dialogo.
SERVIZI SOCIALI
Il settore dei servizi sociali è senza dubbio quello più impegnativo e dispendioso di energie. Ed è lì che si concentrerà gran parte del lavoro e delle
risorse. Sarà fondamentale mettere al centro la persona, soprattutto l’anziano con le sue fragilità e i suoi problemi inerenti la salute, senza
dimenticare
il
bambino,
passando
per
il
giovane,
l’adulto,
il
pensionato,
il
disabile
e
il
disoccupato.
Le priorità saranno mirate al potenziamento dei servizi e del sostegno alle famiglie attivando strumenti innovativi di gestione con particolare
attenzione alle attività di volontariato e all’associazionismo, spesso con ruoli operativi che si sostituiscono e sopperiscono alle mancanze delle
istituzioni.
Non si possono dimenticare i numerosi anziani presenti in paese, alcuni dei quali necessitano di piani si assistenza domiciliare (per quanto attiene la
cura e l'igiene della persona), e di supporti che mantengano un corretto stile alimentare che spesso a quell'età è delegato ai propri cari. In mancanza
di questo, si potrebbe studiare l'attivazione di un servizio per la distribuzione di pasti caldi a domicilio come già avviene in altri centri limitrofi.
Saranno emanati piani di intervento per disabili e anziani con la promozione di giornate ed eventi atti a favorire adeguata armonia sociale e attività di
prevenzione primaria e secondaria con l'abbattimento di alcune barriere architettoniche ancora presenti nel paese; organizzazione di gite socioculturali; organizzazione di giornate a tema sulle difficoltà e le possibili devianze dell'età evolutiva, in collaborazione con professionisti del settore ed
allargando la partecipazione gratuita alla popolazione dei Comuni circostanti.
Sarà posta inoltre attenzione alla promozione di nuove forme di aggregazione sociale sia fra i giovani che fra gli anziani attraverso la realizzazione di
attività ludico-ricreative all'interno di locali del Comune già censiti (circolo dei pensionati, e mini-club per i più piccoli con la possibilità, per questi
ultimi, di un affiancamento da parte di ragazzi-volontari più maturi); promozione di attività sportive e ricreative con il corso di nuoto, possibili
laboratori di ballo e soggiorni; attività ricreative estive con l’utilizzo delle nostre bellezze naturali come pineta e bosco di “Tippiri”, della piscina
comunale e delle attività ad essa connesse.

LAVORO
Partendo dal dato di fatto che il Comune non può dare e offrire posti di lavoro e che i tagli sugli enti locali impongono rigide restrizioni nei bilanci
comunali, nel piccolo, però, i comuni possono senz’altro creare le condizioni minime perché qualcosa possa smuoversi. Occorre dare ai giovani
motivo e orgoglio di non emigrare per poter sopravvivere, creando opportunità di occupazione e dar modo di prosperare nel proprio paese.
A tal proposito sarà dato un forte impulso all’avvio di progetti di riqualificazione dei siti archeologici ad opera di professionisti specializzati in tale
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settore e, successivamente, alla costituzione di una cooperativa alla quale affidare la gestione della cura e lo sfruttamento delle ricchezze ambientali
presenti nel nostro territorio : pineta, bosco “Su Tippiri” e zona archeologica, anche con la creazione di eventuali percorsi turistici in gemellaggio con
altre bellezze dei
territori limitrofi.
Tale progetto può portare
un notevole
indotto nelle casse comunali.
Altri incentivi saranno dedicati a chi voglia intraprendere attività di tipo artigianale. Sarà sviluppata la ricerca di investitori che vogliano intraprendere
attività nel territorio comunale, per questo, in cambio di agevolazioni, verrà imposta l’assunzione di una percentuale di personale Cheremulese.
Inoltre attraverso la costituzione di un Albo delle imprese locali ci sarà un maggiore coinvolgimento delle stesse per l’esecuzione dei lavori pubblici.

POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO
I giovani, così come le associazioni, con il loro prezioso lavoro durante l’anno, dovrebbero avere un ruolo di primo piano all’interno di una comunità e
al fianco dell’amministrazione. Infatti sono loro che spesso rappresentano “il braccio operativo” del Comune, perché dove non arriva l’istituzione si
sopperisce con l’associazionismo e viceversa. In quest’ottica l’amministrazione comunale dovrebbe fare quantomeno da collante e cabina di regia a
quelle che sono le varie iniziative messe in campo dai gruppi. La proposta è quella di incentivare le attività del nostro paese, dando il nostro
contributo economico quando possibile, ma anche tecnico, logistico, umano.
Fondamentale sarà il contributo della “Consulta giovanile”, della “Pro Loco”, dei cori di Canto Sardo.

PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E COMUNICAZIONE
Vista l’assenza di istituti scolastici nel paese, sarà comunque cura dell’amministrazione monitorare la vita extra-scolastica dei ragazzi con attività di
studio e ricerca sulla storia e la tradizione del paese; ciò con n proposte di convenzione tra amministrazione comunale, Università e scuole
secondarie
per
l’inserimento
dei
giovani
in
percorsi
di
alternanza
scuola-lavoro;
sarà
cura
dell’amministrazione
sorvegliare
che
gli
spazi
verdi
siano
adatti
e
sicuri
per
il
gioco
all’aperto;
sarà
istituita
la
figura
del
sindaco
dei
bambini/ragazzi
per
creare
un
interfaccia
diretta
con
l’amministrazione;
sarà creato un calendario degli eventi per permettere all’amministrazione comunale e alle associazioni una programmazione delle attività e delle
manifestazioni evitando concomitanze; si promuoverà l’utilizzo dei locali del centro culturale ex-caseggiato scolastico al cui interno potranno essere
organizzati corsi di formazione inerenti alle tradizioni del paese, cultura, etnografia, archeologia, storia e artigianato;
infine allestimento di un “museo delle tradizioni e oggetti antichi di valore storico” con la collaborazione dei Beni Culturali;
mostre documentarie, fotografiche ed artistiche, conferenze, dibattiti, convegni e concorsi anche in gemellaggio con altri territori dell’isola;
saranno promosse iniziative a favore della cultura e della musica sarda, con rivalorizzazione della poesia che coinvolgerà soprattutto artisti locali;
interventi finalizzati allo sviluppo turistico-culturale delle aree archeologiche di interesse artistico e ambientale con l’organizzazione di percorsi
visitabili associati alla conoscenza e promozione dei prodotti eno-gastronomici locali nonché della ormai consolidata tappa del time in jazz che, come
consuetudine, si svolge sul sito archeologico di “Museddu”.
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SPORT, TEMPO LIBERO E STRUTTURE SPORTIVE
Lo sport oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo.
Al momento attuale sono in svolgimento i lavori per il ripristino del campo sportivo con il rifacimento del manto, in erba sintetica. Il completamento
degli stessi sarà il primo passo per favorire la pratica sportiva. Oltre al calcio potranno essere svolte attività diverse sfruttando il campo da calcetto, da
tennis e la piscina. Si potranno inoltre avviare, come già fatto dalla amministrazione uscente, percorsi di collaborazione con le limitrofe scuole
sportive al fine di indirizzare bambini e ragazzi all’attività e all’educazione sportiva.
E’ possibile individuare percorsi extra-urbani per la realizzazione di passeggiate ecologiche

AGRICOLTURA, AMBIENTE, COMMERCIO, COMPAGNIA BARRACELLARE
In linea con quanto accade nel resto del Paese, si può pensare di incrementare le produzioni agroalimentari biologiche a chilometro zero e, per i
pochissimi operatori del settore, favorire incontri
con tecnici esperti del settore provenienti dalle agenzie regionali.
La tutela e la valorizzazione dell’ambiente rappresentano un altro tassello importante del programma, all’interno del quale si inserisce l’idea di
promuovere “la giornata per l’ambiente” con il coinvolgimento di bambini, cittadini volontari e associazioni presenti in paese, impegnati in quel giorno
a prendersi cura del proprio habitat con la pulizia del paese (e agro);
Si promuoverà la valorizzazione dei rimboschimenti già presenti nel territorio (pineta comunale) con manutenzione e pulizia delle contestuali aree
attrezzate. Un altro punto non meno importante è rappresentato dalla Compagnia Barracellare, che da diversi anni esegue un ruolo significativo di
controllo sull’agro di Cheremule, per tutto l’anno, e solleva l’amministrazione comunale da una grossa incombenza, quella della campagna
antincendio. Grazie ai Barracelli il comune di Cheremule è stato protetto per anni dagli incendi. Prendendo atto di ciò ci si impegna a mantenere il
contributo economico con l’impegno per un nuovo equipaggiamento.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E DECORO URBANO
La fortuna di vivere in un paese ben posizionato sul piano paesaggistico e di abitare in un decoroso centro urbano non esime l’amministrazione
dall’impegno ad attivarsi comunque per migliorarlo ulteriormente, potenziando le aree di verde pubblico con qualche aiuola (che contribuisce a
donare un aspetto più ridente e accogliente al paese). Verranno ripristinati i cestini gettacarte per le strade.
Si porrà attenzione ad ulteriori lavori di riqualificazione, con impegno a ricercare ulteriori fondi con la partecipazione ad ogni bando possibile; tutto
questo nell’ottica di creare condizioni e qualità di vita migliori per i cittadini, al fine di limitare il più possibile il fenomeno dello spopolamento. Inoltre è
importante rendere il paese più attraente agli occhi dei visitatori.
A tal proposito si potrebbero affidare i “lavori minori”, la manutenzione e gli interventi urgenti ad imprese locali per ottenere un monitoraggio del
territorio.
Si contrasteranno, inoltre, le situazioni di degrado fisico e soprattutto civile. E’ in corso l’integrazione dell’illuminazione pubblica con
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sistemi di risparmio energetico e si provvederà al completamento delle zone che ancora ne sono sprovviste
dell'economicità).

BILANCIO,POLITICHE FISCALI, PUBBLICA

(il tutto nell'ottica del principio

AMMINISTRAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI

Si
accoglieranno
le
proposte
pervenute
dalla
cittadinanza;
sarà
garantita
l’equità
fiscale.
Considerate le difficoltà che attanagliano i bilanci degli enti locali, sarà cura dell’Amministrazione attivare, insieme agli uffici, un lavoro di
programmazione seria e attenta lavorando su ogni bando regionale ed europeo che possa portare risorse alle casse comunali;
Ci sarà monitoraggio continuo e razionalizzazione delle spese, ottimizzazione dei tempi di risposta al cittadino, trasparenza degli atti di
amministrazione i cui bilanci e conti pubblici saranno chiari e leggibili per la popolazione;.
L’Amministrazione si impegnerà nello sviluppo di progetti finanziati dalla COMUNITA' EUROPEA che porteranno Cheremule, insieme ad altre località
dell’Unione Europea, a DEFINIRE programmi comuni che agevoleranno la richiesta di finanziamento, ovviamente attraverso esperti del settore, come
già fanno altri centri dell’isola.
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
4. Situazione economica finanziaria dell’Ente
4.1 - Risultati della gestione: 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

1.679.779,25

Residui passivi competenza e residui

(-)

-2.641.917,27

-2.178.868,35

-419.976,64

-419.862,19

-489.293,23

Differenza

(=)

564.061,57

793.174,06

2.177.179,96

1.694.169,86

2.421.312,75

Fondo pluriennale vincolatoiscritto in spesa per
spese correnti (*)

(-)

-33.840,62

-30.600,20

-18.000,05

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

(-)

-918.251,23

-315.177,84

-1.712.626,16

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

1.225.088,11

1.348.391,82

690.686,54

564.061,57

793.174,06

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
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La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 risulta essere la seguente:

Di seguito viene riportata l’evoluzione del risultato di amministrazione negli anni:
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

168.063,79

5.648,81

0

459.442,08

449.727,88

344.018,23

333.187,07

428.807,97

325.287,48

323.730,43

55.853,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.225,69

364.366,09

271.533,97

433.685,02

122.750,58

564.061,57

793.174,06

1.225.088,11 1.348.391,82

690.686,54

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO
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4.2 – La gestione patrimoniale e la gestione economica
Alla luce del percorso graduale di entrata in vigore dell’armonizzazione e della facoltà concessa dagli art. 232 e 233 bis del D. Lgs. n. 267/2000, si fà
presente che l’ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha disposto inizialmente il rinvio al 1° gennaio 2017 dell’applicazione della contabilità
economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, come da delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2016.
Inoltre, a seguito di una recente interpretazione all'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000 (Commissione Arconet Faq n. 30 del 12 aprile 2018 e Ministero
dell'Interno comunicato del 25 Aprile 2018),si è disposto, con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 04/06/2018, l'ulteriore rinvio al 1° gennaio 2018
degli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale ed al conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale.
Sulla base degli orientamenti normativi, in analogia a quanto verificatosi nell’anno 2016, anche per l'ultimo esercizio rendicontato (anno 2017), l'Ente si è
avvalso della facoltà di non approvare il conto del patrimonio 2017, fermo restando l’obbligo di procedere successivamente alla sua riclassificazione ed
aggiornamento al 1° gennaio 2018, ai fini dell’avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale
L'Ente non ha altresì redatto il conto economico 2017 secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, in quanto operante il rinvio al 1° gennaio 2018 di
tutti gli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.
Pertanto, si riportano i dati dello stato patrimoniale al 31/12/2015, in quanto con il rendiconto 2016 e 2017 questo ente si è avvalso della facoltà di non
approvare il conto del patrimonio, sulla base delle indicazioni fornite da Arconet con la FAQ n. 22 del 24 marzo 2017 e n. 30 del 12 aprile 2018). (*)
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
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4.3 – Il Bilancio di Previsione
Il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 12 del 15/03/2018 rispetta, come risulta dal seguente
quadro generale riassuntivo delle previsioni, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese
per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267):

Pag. 22 di 37

Pag. 23 di 37

4.4 – Equilibrio finale di bilancio
L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nei quadri che seguono:
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4.5 – Ricognizione dei Residui
Di seguito la ricognizione dei Residui Attivi e Passivi, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato (anno 2017):
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
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ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI ATTIVI TOTALI
Esercizi
precedenti

RESIDUI
€

Titolo I
di cui Tarsu/tari

€

2013

11.588,75 €
3.982,91

di cui F.S.R o F.S.

Titolo II
di cui trasf. Stato

€

1.397,71

€

1.397,71

3.732,00

€

3.075,14

€

656,86

€

2014
ATTIVI
243,66 €

€

243,66

€

500,00

€

2015

2016

15.575,90 €
15.575,90

€

Titolo III

51.186,44 €

26.272,79 €

32.085,49 €

34.881,97 €

€

50.685,96

€

89.632,33

7.806,06

€

34.526,91

€

64.966,92

€

4.248,82

€

5.149,34

€

61.646,66

€

63.544,37

€

9.957,97

€

11.355,68

€

51.688,69

€

51.688,69

36.421,44 €

88.859,64

€

269.707,77

€

di cui Tia
€

di cui Fitti Attivi

1.250,00

€

672,72

€

2.701,46

€

1.901,46

€

2.501,46

€
€

Titolo IV

64.172,90 €

Titolo V

386.174,19

€

-

32.829,15 €

50.457,87

€

201.192,26 €

31.373,63 €

11.571,01 €

8.154,12

€

767.549,66 € 1.204.822,61

378.656,97

€
€

384.045,28

€

43.631,28

€

31.373,63

€

11.571,01

€

8.154,12

€

725.794,50

Titolo VI
Titolo VII
€

4.684,10

44.400,16 €

63.296,09

Titolo IX
Totale Attivi

9.027,10

30.004,79 €

di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione

€

-

€

di cui sanzioni CdS

Tot. Parte corrente

Totale

7.806,06

di cui trasf. Regione

€

2017

€

493.978,37

€

61.378,42 €

€

2.177,93

€
€

1.578,86

-

€

1.160.938,54

€

43.631,28

€

-

€

-

€

8.440,89

970.320,78 € 1.679.779,25

ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI PASSIVI TOTALI
Esercizi
precedenti

RESIDUI
Titolo I
Titolo II

€
€

2013

50.279,25 €

26.514,03 €

2014
PASSIVI
21.103,68 €

3.932,50

€

2015

2016

35.736,33 €
5.275,17

€

2017

42.107,12 €
4.767,09

€

222.290,73 €
64.199,88

Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
Totale Passivi

€
€

5.511,11

€

59.722,86 €

3.362,31

€

29.876,34 €

154,97

€

1.100,41

21.258,65 €

42.111,91

€

581,28

€
€

Totale

2.377,37

€

398.031,14
78.174,64

€

-

€

-

€

-

€

13.087,45

288.867,98 €

489.293,23
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5. Vincoli di finanza pubblica: Pareggio di bilancio
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 al patto di stabilità interno, in quanto ente di piccole dimensioni.
Dal 1° Gennaio 2016 è soggetto invece ai vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, commi dal 707 al 734 dell'art. 1 della legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016).
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).
Dal 1° Gennaio 2018, vengono apportate delle modifiche alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio), ai sensi della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018.)
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica (nuovo pareggio di bilancio), 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.
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 dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e spese finali è 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).
Tra le spese, non si considerano 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 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.
A consuntivo 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), avendo registrato un risultato "non negativo" di cui al prospetto allegato alla deliberazione C.C. n. 16 del 04/06/2018 e
C.C. n. 26 del 26/07/2018.
Il Bilancio di previsione 2018/2020 è in linea con le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato alla
deliberazione C.C. n. 12 del 15/03/2018.
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6. Indebitamento
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 precedente, si rileva la mancata accensione di nuovi prestiti.
Il Comune è stato (ed è a tutt'oggi) 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

Nel bilancio di previsione 2018/2020, non è stata prevista l'accensione di nuovi prestiti.
Le spese per la quota capitale e interessi delle posizioni debitorie in essere è la seguente nel triennio 2018/2020:
Esercizio

Capitale

Interessi

Rate

Anno 2018

34.650,80

23.945,84

58.596,64

Anno 2019

36.259,72

22.336,92

58.596,64

Anno 2020

37.943,85

20.652,79

58.596,64

Per l'anno 2018, viene rispettato il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, come riportato dal prospetto allegato al
Bilancio di previsione 2018/2020.
L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedentemente assunti e da
quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10%
delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente.
6.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includano una componente derivata.
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7. Riconoscimento debiti fuori bilancio e provvedimenti di esecuzione forzata.
Nel corso quinquennio del mandato amministrativo precedente 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.
Nel corso quinquennio del mandato amministrativo precedente non si sono registrati procedimenti di esecuzione forzata e non esistono, ad oggi,
procedimenti in essere.
8. Spesa per il personale
8.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio

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
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale
sulle spese correnti

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

259.564,87

SI

SI

SI

SI

SI

19,57%

29,88%

30,06%

31,11%

29,89%

(*) 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

8.2 - Rapporto abitanti dipendenti

Abitanti / Dipendenti

2013

2014

2015

2016

2017

75

74

73

72

86
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8.3 - Rapporti di lavoro flessibile

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.
8.4 - Rispetto dei limiti assunzionali dalle aziende speciali e dalle Istituzioni
Non ricorre la fattispecie.

8.5 - 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

8.6 - 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 III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
9. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo:
Dalla data di inizio del mandato 2018-2023 a tutt'oggi, l'Ente non ha ricevuto note istruttorie e/o richieste di chiarimenti da parte della Corte dei
Conti, ai sensi dei commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.
Per un'analisi dell'attività di controllo nel quinquennio del mandato amministrativo precedente, si rimanda alla relazione di fine mandato 2013-2018.
- Attività giurisdizionale:
Dalla data di inizio del mandato 2018-2023 a tutt'oggi, l'Ente non è stato oggetto di sentenze.
Non ricorre la fattispecie nel quinquennio del mandato amministrativo precedente.

10. Rilievi dell'Organo di revisione
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.
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI
11. Società partecipate e Organismi controllati
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.
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Nell'atto succitato, si è preso atto:
 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 tecnico-amministrativa 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.

11.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
Non risultano esternalizzati servizi pubblici alle società partecipate.
11.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati in precedenza):
Non risultano esternalizzati servizi pubblici agli organismi partecipati.
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SOTTOSCRIZIONE DEL SINDACO
La presente "Relazione di inizio mandato 2018-2023", viene sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cheremule - Dr.ssa Antonella Chessa - in data
07/09/2018.
Cheremule, lì 07/09/2018.
Il Sindaco
Dr.ssa ANTONELLA CHESSA
*****
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