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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività 

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

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. 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 alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte 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.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre 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. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I – Dati Generali 
 
1.1 Popolazione residente 

 

Data Abitanti 

31 dicembre 2016 8612 

31 dicembre 2017 8604 

31 dicembre 2018 8565 

31 dicembre 2019 8552 

31 dicembre 2020 8453 
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1.2 Organi politici 

 

Giunta 

Carica Nome 

Sindaco Maria Itria Fancello 

Vicesindaco Cipriano Tendas Mele 

Assessore Luciano Carta Brocca 

Assessore Fabrizio Corrias 

Assessore Rosanna Fronteddu 

Assessore Laura Sagheddu 

 

Consiglio 

Carica Nome 

Presidente del Consiglio Maria Itria Fancello dal 06/06/2016 al 03/09/2020 

Presidente del Consiglio Francesca Fancello dal 03/09/2020 

Consigliere Cipriano Tendas Mele 

Consigliere Luciano Carta Brocca 

Consigliere Fabrizio Corrias 

Consigliere Rosanna Fronteddu 

Consigliere Laura Sagheddu 

Consigliere Maria Giovanna Tolu 

Consigliere Laura Marreri 

Consigliere Antonello Fancello 

Consigliere Mario Gabriele Todde 

Consigliere Claudio Fancello 

Consigliere Giuseppina Masuli 

Consigliere Lino Fancello 

Consigliere Elena Mulas dal 06/06/2016 al 09/04/2018 

Consigliere Claudia Fancello dal 09/04/2018 

Consigliere Francesca Fancello 

Consigliere Anna Monne 

Consigliere Eliana Mula 
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 1.3 Struttura organizzativa 

 

 

Incarico Nome 

Segretario Comunale Anna Maria Piredda (convenzione tra i Comuni di Dorgali e Orani) 

Servizio Amministrativo – 

Affari Generali – Personale 
Gianni Sini 

Servizio Finanziario – 

Triburario 
Elena Rita Mereu 

Servizio Tecnico – Lavori 

Pubblici – Edilizia privata – 

Manutenzioni 

Francesco Fancello 

Servizi Sociali – Cultura e 

Sport 
Emanueluccia Spanu fino al 07/11/2019 

Servizi Sociali – Cultura e 

Sport 
Maria Teresa Casula dal 07/11/2019 

Servizio Vigilanza Lucia Serra 

Turismo e Attività Produttive Maria Tedde fino al 21 maggio 2019 

Turismo e Attività Produttive Maria Teresa Casula / Fancello Francesco  dal 21 maggio 2019 

Attività Produttive Francesco Fancello dal 21 maggio 2019 

  

 Numero totale personale dipendente: n. 38 

 
1.4 Condizione giuridica dell’ente  
 
Nel periodo del mandato Stato L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato: NO 
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1.5 Condizione finanziaria dell’ente 

 

Nel periodo del mandato l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.  

Nello stesso periodo, l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 

predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. Infine l’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui 

all’art. 243-ter e 243-quinques del TUEL né al 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 

 

Settore: AMMINISTRATIVO – AFFARIGENERALI - PERSONALE.  

Le numerose e frequenti innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza 

dell’Ente Locale hanno comportato un enorme aggravio di lavoro per il settore che spesso si è trovato ad 

operare in una situazione di estrema difficoltà. Gravi problemi sono stati determinati dagli stringenti vincoli 

imposti agli Enti Locali in materia di assunzioni del personale a fronte delle competenze sempre più ampie 

loro assegnate. 

Seppure a decorrere dal 2020 si sia assistito a un allentamento dei vincoli assunzionali, l’espletamento dei 

concorsi si è rivelato molto problematico a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  

 

Settore: FINANZIARIO - TRIBUTARIO. 

Sul fronte della finanza pubblica i continui interventi legislativi in materia hanno comportato un notevole 

incremento degli adempimenti assegnati negli ultimi anni e un aumento dei profili di responsabilità personali.  

 

Settore/servizio: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI  

L'importanza e complessità dei procedimenti di competenza dell'area in argomento ha spesso creato 

oggettive difficoltà operative aggravate dall'impossibilità di procedere ad assunzioni di carattere straordinario 

nei periodi di maggior lavoro. Il presente servizio ha curato, fra l'altro, anche i contratti di affitto e alienazione  

Dei terreni di Oddoene. 

 

Settore: SERVIZI SOCIALI - CULTURA E SPORT 

Il quinquennio 2016/2020, caratterizzato dalla grave crisi economico-sociale che ha investito tutta l'Italia, ha 

determinato un sicuro aggravio di lavoro per il settore dei servizi sociali chiamato a dare risposte immediate 

e concrete ai cittadini in difficoltà. 

 

Settore: VIGILANZA 

Il presente settore ha risentito in maniera particolare dei limiti assunzionali imposti dalla vigente normativa in 

materia. Tali disposizioni hanno di fatto impedito di procedere al normale turn over del personale collocato a 

riposo creando gravi problemi nell’ordinaria organizzazione del servizio. 

 

Settore: TURISMO 

Il servizio in argomento, pur con gravi criticità connesse alla carenza di personale, ha curato la gestione di 

numerose manifestazioni turistiche e la gestione dei siti turistici. 

A decorrere dal 2019, l’Area Turismo è stata soppressa e le competenze sono state redistribuite ai restanti 

settori.  
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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUEL 

 

Anno 2016   – nessun parametro positivo 

Anno 2017   – 1 parametro positivo: effettiva capacità di riscossione 

Anno 2018   – 1 parametro positivo: effettiva capacità di riscossione 

Anno 2019   – nessun parametro positivo 
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PARTE II – Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato 
 

 
1 Attività normativa 

 

Attività normativa 

ANNO 2016 

- DELIBERA C.C. n.  54 del 14/7/2016 – Approvazione regolamento sulle riprese dei Consigli 

Comunali 

- DELIBERA C.C. n. 69 del 06/10/2016 – Rettifica "Regolamento riprese Consiglio Comunale 

approvato con delibera c.c. 54/2016 

 
ANNO 2017 

- Delibera G.C. n.  5 del  25/01/2017 -  approvazione "Regolamento ex art. 77 c. 12 del D. Lgs. 

50/2016 - Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per l'aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto" 
- Delibera C.C.  n. 11 del 30/03/2017 - Modifica regolamento TARI 
- Delibera C.C. n. 41 del  28/09/2017 - Approvazione Regolamento per la concessione del 

patrocinio comunale; 
- Delibera C.C. n. 42 del  28/09/2017 - Approvazione Regolamento per la concessione di 

contributi finanziari e vantaggi economici ad enti pubblici, associazioni ed organismi pubblici o 

privati; 
- Delibera C.C. n. 49 del  16/11/2017 Istituzione Imposta di Soggiorno - Approvazione 

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;  
- Delibera G.C. n 155 del 21/12/2017 -  Incentivi alla progettazione – Regolamento per la 

costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni 

tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. - Approvazione. 
 

ANNO 2018 

 
- Delibera C.C. n.4 del 01/02/2018 - Modifica al Regolamento di Polizia Locale del Comune di Dorgali 

Art. n. 17 Attribuzioni del Vice Comandante; 

- Delibera C.C. n.5 del  01/02/2018 -  Approvazione regolamento di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2 del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii; 

- Delibera C.C. n.11 del  27/03/2018 -  Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale 

a favore di terzi. Approvazione disciplinare, tariffario, modello di domanda e schema di 

convenzione; 

- Delibera C.C.  n.17 del 27/03/2018 - Istituzione canone di concessione per le occupazioni di spazi 

ed aree pubbliche (COSAP) e approvazione Regolamento; 

- Delibera G.C. n.64 del 18/06/2018 - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI APPROVAZIONE REGOLAMENTO;    

- Delibera C.C. n.48 del 27/12/2018 - Approvazione regolamento concessioni pluriennali di aree 

pubbliche comunali e indirizzi agli uffici; 

- Delibera C.C. n.49 del 27/12/2018 - Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, 

approvato con deliberazione del C. C. n. 49 del 16/11/2017. Modifiche e integrazioni; 
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ANNO 2019 

     
- Delibera C.C. n 5 del  27/03/2019 -  Modifica Regolamento TARI;   

- Delibera C.C. n. 15 16/05/2019 - Approvazione Regolamento sulla Protezione dei dati Personali 

Adottato in attuazione del Regolamento Ue 2016 -679 (GDPR); 

- Delibera C.C. n.16 del 16/05/2019 - Regolamento sull'assegnazione del legnatico in regime di 

autogestita; 

- Delibera C.C. n.42 del 23/12/2019 - Approvazione Regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale; 

- Delibera C.C.  n. 43 del 23/12/2019 - Modifica Regolamento COSAP; 

 
ANNO 2020 

- Delibera C.C. n 2 del  15/01/2020 -  Approvazione nuovo Statuto Comunale; 

- Delibera G.C. n. 19 del  12/03/2020 - Linee operative per lo Smart Working straordinario 

nell'ambito delle misure di prevenzione del virus COVID-19 ; 
- Delibera C.C. n 15 del  04/06/2020 Approvazione Regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale; 

- Delibera C.C.  n.  16 del 04/06/2020 Approvazione Regolamento di funzionamento dell'Osservatorio 

Turistico; 

- Delibera C.C. n.  19 del 10/06/2020 - Approvazione regolamento IMU; 

- Delibera C.C. n. 27 del   23/07/2020 - Regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale - Rettifica del testo approvato con deliberazione C.C. n. 15/2020; 

- Delibera C.C. n.  50 del 30/12/2020 -  Approvazione Regolamento comunale del nuovo canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale; 
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 2 Attività tributaria 

 

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica e gestionale, considerata 

l’evoluzione della finanza locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte 

più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei 

servizi ai cittadini. 

Imu, Tari, Cosap, Imposta pubblicità, Diritti Pubbliche affissioni, Imposta di soggiorno (istituita nel 2018 ) , 

Tariffe dei servizi a domanda, hanno sostenuto in misura elevata durante il  periodo di mandato l’impatto del 

bilancio di parte corrente, sempre più rigido, a fronte di trasferimenti statali decrescenti.  

Per converso la complessità normativa e gestionale di tali fonti di entrata ha richiesto sempre maggiore 

specializzazione e organizzazione all’interno degli uffici comunali, in un’periodo in cui l’ organico dell’Ufficio 

Tributi è stato ridotto.  

La riduzione del personale si è resa necessaria per consentire il trasferimento di un’unità lavorativa presso 

l’Ufficio elettorale, a seguito del pensionamento dell’impiegato addetto. 
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2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

 

2.1.1 IMU 

 

Aliquote IMU Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

Aliquota abitazione 

principale 
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 

Detrazione abitazione 

principale 
€. 200 €. 200 €. 200 €. 200 € 200 

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,86% 

Fabbricati rurali e 

strumentali 
0 0 0 0 0 

Aliquote TASI Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

Aliquota abitazione 

principale 
0 0 0 0 0 

Detrazione abitazione 

principale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri immobili 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,00 

Fabbricati rurali e 

strumentali 
0 0 0 0 0 

Immobili ubicati fuori dal 

perimetro urbano 
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
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 2.1.2 Addizionale IRPEF 

 
Il Comune di Dorgali non ha istituito l’addizionale comunale Irpef 

 

Aliquote addizionale 

Irpef 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

Aliquota massima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione 

aliquote 
                              

 

 

 
 2.1.3 Prelievi sui rifiuti 

 

Prelievi sui rifiuti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

Tipologia di prelievo 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio pro-

capite 
209,01 209,20 210,16 210,47 212,94 
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3 Attività amministrativa 

 

3.1 Sistemi ed esiti dei controlli interni 

 

Il regolamento per la definizione degli strumenti e delle modalità di controllo interno, ai sensi degli artt. 147, 

147 bis e 147 quinquies del D.lgs. 267/2000 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 

08/01/2013. 

Esso disciplina le seguenti tipologie di controllo: 

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile. È assicurato nella fase preventiva ed in quella 

successiva alla formazione dell’atto. Nella prima fase è assicurato dai responsabili dei servizi che 

rilasciano i pareri e le attestazioni di cui al D. Lgs. 267/2000; nella seconda dal Segretario comunale 

a campione; 

- Controllo sugli equilibri di finanziari. È svolto dal responsabile del Servizio finanziario mediante la 

vigilanza del Revisore dei Conti. 

 

 
 3.1.1 Controllo di gestione 

 

 

- Personale di ruolo a tempo indeterminato anno 2016: 43  

- Personale di ruolo a tempo indeterminato anno 2020: 39 
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Lavori pubblici: 
 

Elenco opere Pubbliche: 

 

Anno 2016: 

 

L.R. 23/05/2013, n°12, art. 5 comma 37 (Legge finanziaria 2013) – 
Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento 
e la costruzione di cimiteri di cui all’articolo 34 della L.R. 18/01/1999, n°1 
(Legge finanziaria 1999). Approvazione programma di spesa esercizi 
2014/2015. Deliberazione della G.R. n°21/36 del 13/06/2014.  

Ampliamento cimitero comunale, realizzazione nuovi loculi. 

€ 100.000,00 quota RAS 
€ 25.000,00 quota comune 

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strade 
danneggiate dall’evento calamitoso del 19 e 20 Dicembre. Strada “Littu”. 

€ 28.744,32  (fondi bilancio 
comunale) 

Intervento di adeguamento funzionale centro raccolta r.s.u. e messa in 
riserva e trasferimento rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali. 

€ 100.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica. Sostituzione 
pali pericolanti e armature stradali 

€ 35.380,00(fondi bilancio 
comunale) 

Ristrutturazione del campo di calcio di Cala Gonone. 
€ 250.000,00 (mutuo CDDPP) 

Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n°366 del 
08/08/2016 recante “Ulteriori disposizione di protezione civile relative 
all’attuazione dell’art. 1, comma 694 della legge 23/12/2014 n°190 
concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 
nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna”.  

ID 515 – Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle 

€ 800.000,00 

Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n°366 del 
08/08/2016 recante “Ulteriori disposizione di protezione civile relative 
all’attuazione dell’art. 1, comma 694 della legge 23/12/2014 n°190 
concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 
nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna”.  

ID 516 – Interventi urgenti di sistemazione strada comunale Orrule. 

€ 450.000,00 

Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, 
difesa e valorizzazione delle coste - 6° stralcio. DPCM 5,10,2007". Interventi 
integrativi di difesa costiera progetto di completamento - Loc. Cala Gonone.  

€ 600.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane, compredente: il 
ripristino di alcune griglie di raccolta acque bianche negli abitati di Dorgali e 
Cala Gonone, ripristini di pavimentazione di strade urbane asfaltate 
dell’abitato di Dorgali, con la messa in quota dei pozzetti, e la posa in opera 
della segnaletica orizzontale nei tratti oggetto di ripristino del manto di 
asfalto  

 

€ 127.272,72 (fondi bilancio 
comunale) 

Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria Palmasera. 3° Stralcio. 
€ 166.045,73 (fondi bilancio 
comunale) 

Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico e di illuminazione 
Grotta di Ispinigoli 

€ 75.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 
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Anno 2017: 

 

Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la 
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico 
dei bacini idrografici. D.G.R. n. 33/16 del 

4.7.2017. contributo RAS (quota 2017/2018/2019) 

€ 20.775,34 

"Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della 
Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. 

Programmazione degli interventi in materia di bonifica delle ex discariche 
mono-comunali e Campo nomadi. Caratterizzazione e messa in sicurezza di 
emergenza ex discarica comunale Tenosule 

€ 110.000,00 

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CUP: F87H15005830006 - Intervento 
cofinanziato con € 680.000,00 mutuo fondi Jessica contratto in data 
30/12/2014  

€ 180.000,00 (fondi bilancio Mutuo 
CDDPP) 
€ 680.000,00 (mutuo fondi Jessica 
del 2014) 

Messa in sicurezza del versante prospiciente la S.S. 125 al KM 196 + 600, 
interessato dal fenomeno franoso del 04/11/2017.  

(Utilizzo economie dell’intervento affidato in delega con Determinazione del 
Direttore del Servizio Difesa del Suolo n° 3320 del 13/12/2010, per 
l’attuazione dell’opera denominata “Messa in sicurezza dei costoni 
sovrastanti la S.S. 125 tra la galleria per Cala Gonone e il limite 
amministrativo con il Comune di Urzulei in località Noce Secca) 

€ 37.265,14  

"Interventi di manutenzione  ordinaria degli argini e degli alvei dei Rii "Sa 
Pira" e "Predu Padedda" della vallata di Oddoene. 

Fondi RAS “intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua 
ricadenti nel territorio comunale” 

€ 33.689,91 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'asilo nido comunale, 
ai sensi dellart.3 del DPR 380/2001, ubicato in Via Umberto a Dorgali - 
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e 
l’inclusione sociale dell'Ass.to regionale 

Dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale n°17254 rep. 567 del 
20/12/2016 

€ 100.000,00 

Attuazione D.G.R. n°12/22 del 07/03/2017. Interventi di manutenzione e 
messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n°26/2016. Patto per lo 
Sviluppo della Regione Sardegna. 

Manutenzione e messa in sicurezza viabilità comunale 

€ 120.000,00 

Riqualificazione Parco Palmasera a Cala Gonone, con sistemazione 
dell'area, fornitura e posa in opera di nuove panchine e giochi e sostituzione 
parapetti in legno 

€ 43.000,00 

Accordo di programma quadro pt-crp 31 "Supratutto-sistema di 
valorizzazione turistica del territorio: rete dei centri di accoglienza turistica 
nei comuni di Dorgali, Oliena e Orosei" REALIZZAZIONE CENTRO VISITE 
MULTIMEDIALE A CALA GONONE. 

€ 628.374,51 
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Anno 2018: 

 

"Contributi in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la 
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante 
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR 31/18 del 
27/06/2017 e DGR 48/47 del 17/10/2017 DGR 16/26 del 03/04/2018  

€ 70.969,85 quota RAS 2017 
€ 67.100,00 quota RAS 2018 

POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e 
qualità della vita"Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Bando per "INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI 
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE 
NELLA REGIONE SARDEGNA". ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 
10.08.2016. 

"Riqualificazione energetica degli edifici comunali che ospitano gli uffici del 
Comune di Dorgali” 

I Stralcio impianto di climatizzazione palazzo comunale 

II Stralcio lavori efficientamento palazzo comunale e locali servizi sociali e 
acquisto auto elettrica 

€ 738.575,41 quota RAS 
€ 300.000.00 mutuo Jessica 
€ 17.128,59 quota comune 

Lavori di cui alla Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Tabella A (legge 
stabilità 2018) Programma di spesa per la concessione di finanziamenti ai 
comuni per edifici di culto. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale 
della Torre Campanaria della Chiesa 

Parrocchiale di Santa Caterina D'Alessandria" 

€ 76.800,00 quota RAS 
€ 19.200,00 quota comune 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
(ECOCENTRO) A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI DI CUI AL D.M. AMBIENTE 8.4.2008 DA REALIZZARSI 
PRESSO LA FRAZIONE DI CALA GONONE 

€ 80.000,00 quota RAS 
€ 70.000,00 quota Comune 

LavoRAS - Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura "Cantieri di 
nuova attivazione" (L. R. n. 1/2018, art. 2) 

€ 344.222,00. 

Lavori di manutenzione della strada comunale "Sos Ghiroes" (Ghivine) 
€ 20.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

"Interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e di mitigazione del 
rischio idrogeologico dei bacini idrografici - Fondi RAS “intervento di 
manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio 
comunale” 

€ 76.240,33 

"Completamento opere di urbanizzazione nel Piano di risanamento in 
località Murisinu 

€ 362.980,00 (fondi bilancio 
comunale) 

Programmazione unitaria 2014-2020 

POR FESR Sardegna 2014/2020- Asse Prioritario IV Energia sostenibili e 
qualità della vita Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali 
di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. 
n°63/19 del 25/11/2016. 

€ 53.314,00 

Intervento di sostituzione dei proiettori impianto sportivo in località Osolai 
€ 24.112,00 

Realizzazione di un monumento funerario per la commemorazione 
dell'artista Dorgalese Salvatore Fancello 

€ 30.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

Sistemazione nuova pavimentazione nella Scuola dell'Infanzia di Via F.lli 
Cervi 

€ 44.164,00 (fondi bilancio 
comunale) 
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Opere Artistiche per Cimitero Comunale 
€ 45.380,00 

Adeguamento normativo Caserma CC di Iloghe 
€ 43.195,32 

Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria Palmasera. 4° Stralcio 
€ 350.000,00 mutuo CDDPP 
€ 150.000,00 fondi bilancio 
comunale 

 

Anno 2019: 

 

Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la 
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico 
dei bacini idrografici. D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 contributo RAS (quota 
2021) 

€ 13.976,24 

"Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio 
boschivo", di cui alle D.G.R. n. 18/19 del 15/05/2019, G.R. 34/44 del 2012, 
G.R. 49/23 del 2013 e G.R. 51/45 del 18/12/2019. 

€ 74.000,00 quota RAS 2019 
€ 11.730,17 quota RAS economie 
2012 e 2013 

Intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura della Scuola 
primaria  di Via Lamarmora 

€ 36.000,00 

“Opere di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Cala 
Gonone - Littu nel territorio del Comune di Dorgali" di cui al Piano stralcio 
degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino delle 
strutture e infrastrutture pubbliche, ai sensi del DPCM 27.02.2019.  

€ 150.000,00 quota RAS 

"Manutenzione straordinaria Scuola dell'Infanzia di Via Giovanni XXIII." di 
cui al Contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche (Legge 
145/2018, art. 1, commi 107-114 D.M. Interni del 10/01/2019) 

€ 70.000,00 quota MINT 
€ 50.000,00 quota comune 

intervento di cui alla Delibera della Giunta Regionale n°52/18 del 
23/10/2018 relativa al Piano regionale straordinario di scavi archeologici e 
interventi di valorizzazione dei beni culturali. Conservazione e restauro area 
Archeologica di Nuraghe Mannu 

€ 90.000,00 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli accessi alle 

spiagge comunali urbane ed extraurbane 

€ 45.290,00 (fondi bilancio comunale) 

"Manutenzione straordinaria strade urbane e manutenzione straordinaria 
della strada comunale in località Baluvirde. Annualità 2018 

€ 300.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

"Messa in sicurezza itinerario di visita del ramo nord delle Grotte del Bue 
Marino e uscita di sicurezza a terra” 

€ 450.000,00 (fondi di bilancio Mutuo 
CDDPP) 

Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di Percorsi 
Acrobatici in altezza su alberi in località Cala Gonone 

€42.700,00 (fondi bilancio comunale) 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 Misura 4 Sottomisura 4.3 Tipo di 
intervento 4.3.1 "Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale 
e forestale". Miglioramento viabilità strada comunale Dorgali Campu Marinu. 

€ 200.000,00 

Manutenzione straordinaria solaio e copertura dei locali 

comunali di Via Vittorio Emanuele 59. 

€ 14.640,00 (fondi bilancio comunale) 

Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo 

€ 23.860,50 quota MISE 
€ 12.439,50 quota comune 
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territoriale sostenibile. Decreto Ministero dello Sviluppo economico 
14/05/2019.  

Lavori di Riqualificazione Energetica impianto di condizionamento dei locali 
comunali della Scuola dell'Infanzia Via del Cisto a Cala Gonone 

Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile. Decreto Ministero dello Sviluppo economico 
14/05/2019. 

Riqualificazione Energetica impianto idrico sanitario degli spogliatoi del 
Campo Sportivo comunale in loc. Iscrittiorè a Cala Gonone 

€ 27.830,00 quota MISE 

Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile. Decreto Ministero dello Sviluppo economico 
14/05/2019. 

Riqualificazione Energetica impianto idrico sanitario degli spogliatoi del 
Campo Sportivo Comunale in loc. Osolai a Dorga 

€ 18.309,50 

lavori di sistemazione della strada per il Monte Tului.  
€ 10.980,00 (fondi bilancio comunale) 

Manutenzione straordinaria servizi igienici Scuola Secondaria di I Grado di 
Via Lamarmora 

€ 32.219,45 

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA E VICO 
MARIO CUCCA 

€ 140.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

 

Anno 2020: 

 

Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici 
comunali finanziati con Decreto del Direttore generale per interventi in 
materia di edilizia, fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 0000002 del 
08/01/2020.  

Scuola Primaria di Via Lamarmora, Scuola Primaria di Via F.lli Cervi, Scuola 
Secondaria plesso Succursale  e plesso centrale  

Scuola Primaria di Cala Gonone 

€ 21.460,00 quota MIUR 
€ 15.540,00 quota Comune 

Lavori di: Manutenzione strade comunali. Annualità 2019 
€ 400.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

Messa in sicurezza solai della scuola Primaria di Via Lamarmora. Contributo 
previsto all’art. 1, comma 29, della legge 27  dicembre 2019, n. 16 

€ 70.000,00 quota MINT 
€ 63.864,50 quota comune 

Contributi in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la 
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante 
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. D.D.R. 34/5 del 
2020  

€ 60.000,00 quota RAS 

“Ripristino urgente viabilità rurale a seguito di calamità naturale dei giorni 
27, 28 e 29 dicembre”. 

Interventi di ripristino della viabilità nell’area rurale di Isalle (In parte 
cofinanziato con i contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi 
per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio 
idrogeologico dei bacini idrografici. D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 
contributo RAS, annualità 2019 e 2020) 

€ 16.023,76 (fondi RAS) 
€ 27.896,27 (fondi bilancio comunale) 
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“Ripristino urgente viabilità rurale a seguito di calamità naturale dei giorni 
27, 28 e 29 dicembre”. 

Interventi di ripristino strada comunale che collega la S.P. 46 e la S.S. 129 
in località Iloghe, e strada Su casteddu. 

€ 18.300,00 (fondi bilancio comunale) 

“Ripristino urgente viabilità rurale a seguito di calamità naturale dei giorni 
27, 28 e 29 dicembre”. 

Interventi di ripristino viabilità in località Oddoene Alta – Su Marchesi. 

€ 10.980,00 (fondi bilancio comunale)  

“Ripristino urgente viabilità rurale a seguito di calamità naturale dei giorni 
27, 28 e 29 dicembre”. 

Interventi di ripristino viabilità in località Oddoene Bassa, Trucu ‘e Murtas, 
S’Aspriddarzu e Sa Punta ‘e Iline. 

€ 10.980,00 (fondi bilancio comunale)  

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli accessi alle spiagge 
comunali urbane ed extraurbane, realizzazione nuova ringhiera per 
Lungomare Acquadolce. 

€ 26.681,40 (fondi bilancio comunale) 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'accessibilità alle 
spiagge comunali e sistemazione spazi adiacenti 

€ 29.885,03 (fondi bilancio comunale) 

Efficientamento energetico dell'Acquario Comunale di Cala Gonone 
€ 177.992,37 (fondi di bilancio Mutuo 
CDDPP) 

Programma Integrato Plurifondo per gli interventi LavoRAS. "Misura Cantieri 
nuova attivazione - Annualità 2019". L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. 
L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 

€ 234.479,00 

Messa in sicurezza e adeguamento normativo dello spazio polifunzionale in 
località Mes'austu a Dorgali. 

€ 233.700,00 (fondi di bilancio Mutuo 
CDDPP) 

manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza del 
complesso scolastico di via Cervi - scuola primaria di I° grado. Dorgali." 
"Manutenzione delle pavimentazioni interne del plesso scolastico. 

€ 105.000,00 (fondi bilancio 
comunale) 

Lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'impianto sportivo di Osolai. 
€ 117.067,08  (fondi bilancio 
comunale) 

Decreto Ministeriale MIUR 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per 
l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici. Scuola 
Infanzia Cala Gonone, Scuola Primaria Cala Gonone e Scuola Infanzia di 
Via Fermi.  

€ 34.500,00 quota MIUR 
€ 22.500,00 quota comune 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.M.GISELLU A DORGALI", di cui ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

€ 40.000,00 (fondi bilancio comunale) 

 

  



Relazione di fine mandato 21 

 

Realizzate opere già finanziate: 

 

- Intervento di completamento: "Interventi di consolidamento nelle aree perimetrate dal PAI a rischio 

geomorfologico"(Via S.ta M. Maddalena Via Carducci) Euro 121.675,98 

- Intervento di APQ "Metanizzazione della Sardegna" DGR N. 54/28 del 22.11.2005. Intervento (MET 

015) Bacino n. 15. D.G.R. N. 22/01 del 07.05.2015 DGR n°31/3 del 17/06/2015. Opere ed 

infrastrutture di competenza ed interesse regionale . Piano regionale delle infrastrutture. L.R. 

09/03/2015 n°5 artt.4 e 5 comma 13. Dorgali - RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA 

GONONE. € 3.000.000,00 I LOTTO (realizzato) II LOTTO (in fase di progettazione) "Recupero 

paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla 

Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012" rettificato in data 05.05.2017. Importo complessivo 

dell'intervento Euro Euro 743.269,47 

 

Bilancio altri Enti 

- Provincia di Nuoro. Completamento dell’allestimento della ex casa Pinna quale sede del MAAD - 

Museo archeologico e d'Arte di Dorgali € 380.000,00 

- Comunità Montana del Nuorese Manutenzione strada comunale in Località Tului. € 31.801,73 

- Comunità Montana del Nuorese. PST CRP 29 "Su Suercone, Ambiente Identitario" - Intervento: 

Riqualificazione terme Su Anzu – Comune di Dorgali - Codice intervento: PT-CRP-29.10- € 

250.000,00 

- ABBANOA. "Risanamento rete idrica Dorgali ID progetto 2011 - 0015".  € 400.000,00 

 

Gestione del territorio:  

 

2016 Pratiche SUAPE  ARRIVATE 273 

  LAVORATE 273 

 Provvedimenti finali Rilasciate 31 

 Concessioni edilizie rilasciate 94 

 

2020 Pratiche SUAPE  ARRIVATE 436 

  LAVORATE 436 

 Provvedimenti finali Rilasciate 89 

 Concessioni edilizie rilasciate 23 
 

Istruzione pubblica; 
 

Durante il mandato si è provveduto a un nuovo affidamento per la gestionedelle mense scolastiche, oltre che 

a confermare il servizio trasporto scolastico.   Nel periodo di riferimento siè provveduto ad abbattere la quota 

utenti, con oneri a totale carico del Comune. I trasferimenti relativi al diritto allo studio non hanno subito 

variazioni di rilievo.  

 

 

Ciclo dei rifiuti:  

 
Percentuale raccolta differenziata anno 2016 : 49,74 % 

Percentuale raccolta differenziata anno 2020 : 72%  
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Sociale:  

 
Negli ultimi cinque anni sono stati realizzati diversi progetti a favore delle diverse fasce della popolazione e 

incrementati i servizi per l’infanzia per rispondere ai bisogni dei genitori che lavorano nel settore trainante 

dell’economia dorgalese come il turismo e i servizi legati ad esso. 

Sono stati mantenuti tutti i servizi socio-assistenziali ordinari : 

- ASILO NIDO – rivolto ai minori dai tre mesi ai tre anni 
- CENTRO RICREATIVO ESTIVO – rivolto ai minori dai 3 agli 8 anni 
- VACANZE AL MARE - rivolto ai minori dai 6 agli 11 anni 
- CENTRO D’ASCOLTO per le problematiche legate alle dipendenze e ai disagi esistenziali 
- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 
- Set (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE  
- ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AGLI ANZIANI  
- LABORATORIO DISABILI 
- MENSA ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  

 
 

Nel periodo di mandato sono stati istituiti i seguenti nuovi servizi: 

- LABORATORI DI ATTIVITÀ MANUALI E D’ESPRESSIVE rivolti ai minori dai 6 agli 14 anni (Teatro, 
Musica, Cucina, Emozioni, Arte del riciclo ecc.) 

- PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA (servizio di supporto alla genitorialità rivolto alle 
famiglie che presentano difficoltà nella cura dei figli e nell’organizzazione familiare 

- ADESIONE EURODESK ( Segna l’avvio degli scambi internazionali e delle nuove opportunità 
promosse dalle politiche europee ), con apertura di uno sportello in loco 

- VACANZE AL MARE- rivolto agli anziani.  
 

Turismo:  

 
A decorrere dal 2018, il Comune di Dorgali ha istituito l’imposta di soggiorno, i cui proventi devono essere 

destinati ai servizi per il turismo. Parte dei servizi venivano erogati anche prima dell’istituzione dell’imposta, 

ma venivano finanziati con risorse proprie.  

Il gettito derivante dall’imposta è stato comunque reinvestito per servizi al turismo, volgendo particolare 

attenzione alle manutenzioni degli accessi al mare, alle manifestazioni culturali e turistiche, al potenziamento 

del servizio di salvamento a mare, al servizio navetta a Cala Gonone  che, iniziato nel 2019, è stato interrotto 

per i problemi legati alla pandemia da Covid 2019.  

Si precisa che il servizio navetta, seppur finanziato con i proventi dell’imposta di soggiorno, è stato gestito 

dall’Ufficio Polizia Municipale.  
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3.1.2 Controllo strategico 

 

Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale 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 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di 

controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli 

aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, 

delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del 

grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. 

Pertanto il Comune di Dorgali non è tenuto al controllo strategico. 

 
 3.1.3 Valutazione delle performance 

 

Ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare ed a valutare la Performance con riferimento 

all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative o Aree di Responsabilità in cui si articola ed 

ai Dipendenti, al fine  di  migliorare la qualità dei servizi offerti e la crescita delle competenze professionali. 

Le amministrazioni Pubbliche, per garantire l’adempimento, devono adottare modalità e strumenti di 

comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni della Performance. 

Ai fini dell'attuazione dei suddetti principi generali il Comune di Dorgali ha provveduto all'adeguamento del 

proprio Ordinamento secondo i principi previsti dalla medesima normativa, approvando con atto deliberativo 

della Giunta Comunale n. 38 del 11/04/2019, il Regolamento Comunale per la valutazione della 

Performance.  

 
 3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUOEL 

 

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate (Abbanoa e Egas), sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità 

previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  
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 Parte III – Situazione economica finanziaria dell’ente 
 
 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 

Entrate 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 % di 

incremento 

/ 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

464.631,00 221.583,00 750.519,30 712.070,61 389.691,41 -16,13 % 

FPV – Parte corrente 102.091,58 121.828,80 206.832,10 151.062,58 110.327,02 8,07 % 

FPV – Parte capitale 3.011.861,68 24.134.356,38 455.138,17 2.170.464,90 9.357.047,72 210,67 % 

Entrate correnti 

tributarie 

3.297.170,44 3.385.820,14 4.033.802,66 3.993.928,59 3.656.804,49 10,91 % 

Trasferimenti correnti 3.816.984,77 4.064.370,70 4.621.808,33 4.592.490,83 6.855.758,05 79,61 % 

Entrate extratributarie 2.119.904,22 2.118.112,67 2.246.345,99 2.317.402,55 1.411.420,30 -33,42 % 

Entrate conto capitale 11.957.559,15 1.315.639,77 1.929.250,23 4.838.074,74 1.057.534,07 -91,16 % 

Entrate attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Accensioni di presititi 0,00 180.000,00 350.000,00 450.000,00 400.000,00 0,00 % 

Anticipazioni tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

TOTALE 24.770.202,84 35.541.711,46 14.593.696,78 19.225.494,80 23.238.583,06 -6,18 % 

 

Spese 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 % di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Spese correnti 8.440.465,79 8.704.168,85 9.485.931,58 9.669.332,90 10.291.998,71 21,94 % 

FPV – Parte corrente 121.828,80 206.832,10 151.062,58 110.327,02 141.219,19 15,92 % 

Spese conto capitale 1.217.159,88 2.504.914,54 2.728.470,25 2.594.145,68 3.174.225,27 160,79 % 

FPV – Parte capitale 12.067.178,19 455.138,17 1.085.232,45 4.678.523,86 3.486.924,69 -71,10 % 

Spese Attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Rimborso di prestiti 309.629,00 307.720,86 320.055,24 297.372,37 97.813,11 -68,41 % 

Chiusura anticipazioni 

tesoreria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

TOTALE 22.156.261,66 12.178.774,52 13.770.752,10 17.349.701,83 17.192.180,97 -22,40 % 
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Partite di giro 
(in euro) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

% di 

incremento / 

decremento 

rispetto al 

primo anno 

  

Titolo 9 - Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 

1.428.609,82 1.447.510,97 1.472.783,90 3.588.467,81 1.521.702,25 6,52 % 

Titolo 7 - Spese per 

conto terzi e partite di 

giro 

1.428.609,82 1.447.510,97 1.472.783,90 3.588.467,81 1.521.702,25 6,52 % 

 

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

 

 

Equilibri di parte corrente 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

FPV spese correnti 

iscritto in entrata 
102.091,58 121.828,80 206.832,10 151.062,58 110.327,02 

Recupero disavanzo (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale titolo (I+II+III) (+) 9.234.059,43 9.568.303,51 10.901.956,98 10.903.821,97 11.923.982,84 

Spese Titolo I (-) 8.440.465,79 8.704.168,85 9.485.931,58 9.669.332,90 10.291.998,71 

FPV parte corrente 

(spesa) (-) 
121.828,80 206.832,10 151.062,58 110.327,02 141.219,19 

Rimborso prestiti titolo 

IV (-) 
309.629,00 307.720,86 320.055,24 297.372,37 97.813,11 

Somma finale 464.227,42 471.410,50 1.151.739,68 977.852,26 1.503.278,85 

Utilizzo avanzo Amm.ne 

per spese correnti (+) 
12.083,35 107.583,00 77.947,58 175.905,09 170.915,71 

Entrate di parte capitale 

destinate a spese 

correnti (+) 

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

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti (-) 

0,00 115.850,64 592.900,73 458.339,73 0,00 

Entrate da accensione 

di prestiti destinate a 

estinzione anticipata 

prestiti (+) 

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

Saldo parte corrente 476.310,77 463.142,86 636.786,53 695.417,62 1.674.194,56 
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Equilibri di parte capitale 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 

Utilizzo per spese di 

investimento (+) 
452.547,65 114.000,00 672.571,72 536.165,52 218.775,70 

FPV spese conto 

capitale iscritto in 

entrata (+) 

3.011.861,68 24.134.356,38 455.138,17 2.170.464,90 9.357.047,72 

Entrate titolo IV, V 

(parte) e VI (+) 
11.957.559,15 1.495.639,77 2.279.250,23 5.288.074,74 1.457.534,07 

Entrate parte capitale 

applicate a parte 

corrente (-) 

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

Entrate parte corrente 

destinate a spese 

investimento (+) 

0,00 0,00 592.900,73 458.339,73 0,00 

Entrate da prestiti 

destinate ad 

estinzione anticipata 

prestiti (+) 

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

Spese titolo II (-) 1.217.159,88 2.504.914,54 2.728.470,25 2.594.145,68 3.174.225,27 

FPV conto capitale 

(spesa) (-) 
12.067.178,19 455.138,17 1.085.232,45 4.678.523,86 3.486.924,69 

Spese titolo III per 

acquisizioni attività 

finanziarie (-) 

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

Equilibri di parte 

capitale 
2.137.630,41 22.783.943,44 186.158,15 1.180.375,35 4.372.207,53 

Entrate titolo V per 

riscossioni di crediti di 

breve, medio-lungo 

termine e altre entrate 

per riduzioni di attività 

finanziarie (+) 

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

Spese titolo III per 

concessioni di crediti 

di breve-lungo termine 

altre spese per 

incremento attività 

finanziarie (-) 

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

Saldo parte capitale 2.137.630,41 22.783.943,44 186.158,15 1.180.375,35 4.372.207,53 
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 3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

 

Anno 2016  

Riscossioni (+) 9.482.936,51 

Pagamenti (-) 8.114.052,51 

Differenza  1.368.884,00 

Residui attivi (+) 13.137.291,89 

Residui passivi (-) 3.281.811,98 

Differenza 9.855.479,91 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 11.224.363,91 

 

Anno 2017  

Riscossioni (+) 10.204.857,87 

Pagamenti (-) 8.620.971,48 

Differenza  1.583.886,39 

Residui attivi (+) 2.306.596,38 

Residui passivi (-) 4.343.343,74 

Differenza -2.036.747,36 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -452.860,97 

 

Anno 2018  

Riscossioni (+) 12.165.805,56 

Pagamenti (-) 9.642.351,23 

Differenza  2.523.454,33 

Residui attivi (+) 2.488.185,55 

Residui passivi (-) 4.364.889,74 

Differenza -1.876.704,19 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 646.750,14 

 

Anno 2019  

Riscossioni (+) 13.999.712,48 

Pagamenti (-) 11.834.182,47 

Differenza  2.165.530,01 

Residui attivi (+) 5.780.652,04 

Residui passivi (-) 4.315.136,29 

Differenza 1.465.515,75 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 3.631.045,76 

 

Anno 2020  

Riscossioni (+) 12.577.049,02 

Pagamenti (-) 9.967.691,84 

Differenza  2.609.357,18 

Residui attivi (+) 2.326.170,14 

Residui passivi (-) 5.118.047,50 

Differenza -2.791.877,36 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -182.520,18 
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Risultato di 

amministrazione  

di cui: 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Vincolato 1.489.811,21 1.000.375,19 810.866,72 2.443.251,07 0,00 

Per spese conto 

capitale 
228.670,29 413.650,13 42.699,32 72.550,95 0,00 

Per fondo 

ammortamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accantonato 1.307.025,00 1.366.319,82 1.494.890,39 1.599.851,45 0,00 

Non vincolato 2.901.239,40 3.162.123,96 4.047.631,51 3.689.106,46 8.768.839,51 

Totale 5.926.745,90 5.942.469,10 6.396.087,94 7.804.759,93 8.768.839,51 

 
 3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Fondo di cassa al 31 

dicembre (+) 
6.141.738,89 7.035.764,01 8.180.678,93 8.478.601,66 9.112.642,08 

Totale residui attivi 

finali (+) 
23.144.233,14 11.650.970,15 12.066.096,34 15.837.576,45 16.427.611,65 

Totale residui passivi 

finali (-) 
11.170.219,14 12.082.294,79 12.614.392,30 11.722.567,30 13.143.270,34 

FPV per spese 

correnti e in conto 

capitale (-) 

12.189.006,99 661.970,27 1.236.295,03 4.788.850,88 3.628.143,88 

Risultato di 

amministrazione (+) 
5.926.745,90 5.942.469,10 6.396.087,94 7.804.759,93 8.768.839,51 

Utilizzo anticipazione 

di cassa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

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 

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

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

Spese correnti 8.440.465,79 8.704.168,85 9.485.931,58 9.669.332,90 10.291.998,71 

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

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

Spese di 

investimento 
1.217.159,88 2.504.914,54 2.728.470,25 2.594.145,68 3.174.225,27 

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

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

Totale 9.657.625,67 11.209.083,39 12.214.401,83 12.263.478,58 13.466.223,98 
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 4 Gestione dei residui. Totale dei residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo – quadro 11) 

 

RESIDUI ATTIVI 

2016 
Iniziali Riscossi 

Maggiori/ 

Minori 

Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
3.358.548,41 627.843,62 1.878,05 2.732.582,84 789.759,57 3.522.342,41 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

2.804.738,79 1.746.826,71 123.240,52 1.181.152,60 377.230,70 1.558.383,30 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
383.115,81 207.625,94 2.702,89 178.192,76 206.565,83 384.758,59 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
6.530.517,30 687.473,81 803.397,76 6.646.441,25 11.505.294,54 18.151.735,79 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

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

Titolo 6 - 

Accensione 

prestiti 

2.083.583,96 1.015.344,84 0,00 1.068.239,12 0,00 1.068.239,12 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

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

Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di 

giro 

361.873,06 72.484,54 226.617,40 516.005,92 258.441,25 774.447,17 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+ 

7+9 
15.522.377,33 4.357.599,46 

1.157.836,6

2 
12.322.614,49 13.137.291,89 25.459.906,38 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

2016 

Iniziali Pagati Minori 
Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 – Spese 

correnti 
3.430.862,16 2.512.996,08 -358.350,40 559.515,68 1.888.003,71 2.447.519,39 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
9.824.856,22 1.432.626,24 

-

1.071.763,1

4 

7.320.466,84 1.010.667,39 8.331.134,23 

Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

513.166,21 278.149,62 -226.591,95 8.424,64 383.140,88 391.565,52 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
13.768.884,59 4.223.771,94 

-

1.656.705,4

9 

7.888.407,16 3.281.811,98 11.170.219,14 

 

RESIDUI ATTIVI 

2020 
Iniziali Riscossi 

Maggiori/ 

Minori 

Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
3.276.405,52 612.447,17 47.058,23 2.711.016,58 834.040,90 3.545.057,48 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

703.771,02 308.596,93 380,20 395.554,29 216.036,44 611.590,73 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
320.019,03 138.625,86 418,10 181.811,27 200.172,45 381.983,72 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
9.736.970,44 380.328,07 0,00 9.356.642,37 648.135,47 10.004.777,84 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

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

Titolo 6 - 

Accensione 

prestiti 

1.372.619,71 205.106,52 0,00 1.167.513,19 400.000,00 1.567.513,19 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

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

Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di 

giro 

427.790,73 43.173,86 0,00 384.616,87 27.784,88 412.401,75 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+ 

7+9 
15.837.576,45 1.688.278,41 47.856,53 14.197.154,57 2.326.170,14 16.523.324,71 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

2020 

Iniziali Pagati Minori 
Da 

Riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

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

Titolo 1 – Spese 

correnti 
2.504.028,69 1.757.687,16 -30.020,94 716.320,59 2.376.086,36 3.092.406,95 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
8.474.245,85 1.547.694,49 -3.728,35 6.922.823,01 2.617.051,55 9.539.874,56 
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Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

744.292,76 358.213,52 0,00 386.079,24 124.909,59 510.988,83 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
11.722.567,30 3.663.595,17 -33.749,29 8.025.222,84 5.118.047,50 13.143.270,34 

 

 
 4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

Residui attivi al 31.12 
Anno 2016 e 

precedenti 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Totale 

residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

(2019) 

Parte Corrente 

Titolo 1 - 

Tributarie 
1.963.744,61 245.560,82 391.849,52 675.250,57 3.276.405,52 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

331.903,83 41.105,98 0,01 330.761,20 703.771,02 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
132.439,92 37.909,79 29.179,72 120.489,60 320.019,03 

Totale 2.428.088,36 324.576,59 421.029,25 1.126.501,37 4.300.195,57 

Conto capitale 

Titolo 4 - In conto 

capitale 
4.917.323,20 4.777,50 902.843,87 3.912.025,87 9.736.970,44 

Titolo 5 - 

Riduzione attività 

finanziarie 

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

Titolo 6 - 

Accensione prestiti 
688.311,98 67.540,45 166.767,28 450.000,00 1.372.619,71 

Totale 5.605.635,18 72.317,95 1.069.611,15 4.362.025,87 11.109.590,15 

Titolo 7 – 

Anticipazioni da 

istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - Entrate 

per conto di  

terzi e partite di giro 

23.784,22 111.663,68 218,03 292.124,80 427.790,73 

Totale Generale 8.057.507,76 508.558,22 1.490.858,43 5.780.652,04 15.837.576,45 

 

Residui passivi al 

31.12 
Anno 2016 e 

precedenti 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Totale 

residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

(2019) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 
414.260,09 31.062,35 123.207,80 1.935.498,45 2.504.028,69 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
5.037.312,93 167.594,08 1.489.156,10 1.780.182,74 8.474.245,85 

Titolo 3 – Spese 

per incremento 

attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 – 

Rimborso prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – 

Chiusura 

anticipazioni 

ricevute da 

istituto tesoriere 

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

Titolo 7 – Spese 

per conto terzi 
20.064,09 119.040,72 5.732,85 599.455,10 744.292,76 

Totale Generale 5.471.637,11 317.697,15 1.618.096,75 4.315.136,29 11.722.567,30 

 
  
4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e 

totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

71,96 % 74,78 % 64,45 % 56,98 % 77,48 % 
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5  Patto di stabilità interno – Pareggio di bilancio. 

 

Nel periodo del mandato l’Ente è stato soggetto al pareggio di bilancio. 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

S S S S S 

 
 

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

pareggio di bilancio 

 

L’ente nel periodo di mandato ha sempre rispettato gli obiettivi previsti ed è risultato adempiente al pareggio 
di bilancio.  
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6 Indebitamento 

 
 6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: Indicare le entrate derivanti da accensione di prestiti  

 
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione) 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

Residuo debito 

finale 
3.247.085,07 2.809.735,58 2.839.680,34 2.238.461,65 2.590.904,96 

Popolazione 

residente 
8612 8604 8565 8552 8454 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

377,04 326,56 331,54 261,75 306,47 

 
 6.2 Rispetto del limite di indebitamento 

 

Indicare la 

percentuale di 

indebitamento sulle 

entrate correnti di 

ciascun anno. 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

Incidenza 

percentuale attuale 

degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

0,73 % 0,61 % 0,49 % 0,50 % 0,45 % 

 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

 

Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

6.4 Rilevazione dei flussi positivi e negativi originati da contratti di finanza derivata 

 

Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi 

 

 

Anno 2016 

Attivo Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 

immateriali 
4.253.499,66 Patrimonio netto 30.352.940,37 

Immobilizzazioni materiali 64.380.817,35   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
0,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 21.838.674,24   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Disponibilità liquid 6.141.738,89 Debiti 14.094.167,13 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 52.167.622,64 

Totale 96.614.730,14 Totale 96.614.730,14 

 

 

Anno 2019 

Attivo Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 

immateriali 
4.384.639,92 Patrimonio netto 29.250.038,47 

Immobilizzazioni materiali 69.129.228,22   

Immobilizzazioni 

finanziarie 
1.073.628,65   

Rimanenze 0,00   

Crediti 14.237.725,00   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00 Fondi per rischi e oneri 16.465,00 

Disponibilità liquid 8.478.601,66 Debiti 14.700.638,46 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 53.336.681,52 

Totale 97.303.823,45 Totale 97.303.823,45 
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 7.2 Conto economico in sintesi 

 

quadro 8-quinquies del certificato al conto consuntivo 

  
Rendiconto Anno 2016 

  

A Componenti positivi della gestione 9.479.309,65 

B Componenti negativi della gestione 8.446.094,50 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 1.033.215,15 

C Proventi ed oneri finanziari -62599,88 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

E Proventi ed oneri straordinari 1.815.941,91 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.350.973,31 

 MPOSTE 120.865,12 

 RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 1.230.108,19 

 

 

  
Rendiconto Anno 2019 

  

A Componenti positivi della gestione 13.694.207,75 

B Componenti negativi della gestione 10.237.642,80 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 3.456.564,95 

C Proventi ed oneri finanziari -49.682,99 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

E Proventi ed oneri straordinari 1.395.602,40 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.802.484,36 

 MPOSTE 113.352,00 

 RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 4.689.132,36 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 

Nel periodo di mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, né sussistono debiti ancora da 
riconoscere.  
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8 Spesa per il personale 

 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di spesa 

(art. 1, cc. 557 e 562 

della L. 296/2006) * 

1.451.279,01 1.398.813,37 1.521.330,27 1.521.330,27 1.521.330,27 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi delI’art. 1, cc. 

557 e 562 della L. 

296/2006 

1.398.813,37 1.344.757,82 1.288.334,79 1.286.187,88 1.243.840,38 

Rispetto del limite Si Si Si Si Si 

Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

16,57 % 15,45 % 13,58 % 13,30 % 12,09 % 

 
8.2 Spesa del personale pro-capite 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa personale 

Abitanti 
162,43 156,29 150,42 150,40 147,15 

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 

Dipendenti 
195,73 195,55 190,33 213,8 211,32 

 

 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

 

  

Limite rispettato SI 
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

Spesa sostenuta 51.053,00 56.097,00 45.500,00 46.292,00 47.534,00 

 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni 

 

  

Limite rispettato SI 

 
8.7 Fondo risorse decentrate 

 

L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, in 

adempimento alle disposizioni normative. 
 

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs 165/2001 e dall’art.3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazione) 

 

  

Limite rispettato SI 
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 Parte IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 
1 Rilievi della corte dei conti 

 

Attività di controllo:  
L’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.  

 

Attività giurisdizionale:  
L’ente non è stato oggetto di sentenze.  
 

 

2 Rilievi dell’organo di revisione 

 

L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
 

 

 Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
1 Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

 

L’Ente ha adempiuto alle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 in materia di contenimento delle 

spese sino al 2019.  
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Il Parte VI – Organismi controllati 
 

1.1 Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 

 

Non sussiste la fattispecie. 

 

  

Vincolo rispettato       

 
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

 
Non sussiste la fattispecie. 

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

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
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(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società ed altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente) 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 
registrato 
o valore 

produzion
e 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 
di dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C  

ABBANOA S.P.A.                   
274.901.850

,00 
0,31 % 

391.382.083,0
0 

8.407.366,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

                        0,00 0,00 % 0,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 

L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 

L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 
le aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali e i consorzi - azienda. 
 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione  di beni e servizio non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3 commi 27,  

 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI DORGALI che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 01/04/2021 
 
 
 
li 01/04/2021 
 
 
 

II SINDACO 
 

………………….…………………………… 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

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

L’organo di revisione economico-finanziaria1 
 

…………………..……………………………… 

 

                                                           
1 Va indicato il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 

Firmato digitalmente da
MARIA ITRIA
FANCELLO
CN = FANCELLO MARIA ITRIA
C = IT

Antonello Canu

10.04.2021
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