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PREMESSA 
 

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, la riforma della contabilità degli enti locali, 
ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti 
dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. 
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 2015, 
infatti, gli enti, come il Comune di Sinnai, che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno 
avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati cosi che tutti i fatti di gestione 
sono stati gestiti secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti nel 2015, con pieno valore 
autorizzatorio, gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini 
conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime. Tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 
sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi 
ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati previsti dal D.Lgs. 118/2011.  
 
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo 

finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l’esercizio 
hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile.  
 
Cosi come il previgente ordinamento prevedeva che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione 
dimostrativa dei risultati, anche il nuovo art.  151 TUEL dispone al comma 6° che: “Al rendiconto è allegata 

una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118”. 
L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 

nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile 

ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 

comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

Il sopracitato art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al 
rendiconto, ovvero: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 

dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 

da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti 

l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel 

caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre 

dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 



5 
 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non 

oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti 

di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 

di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 

da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai 

documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto. 

    
Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la 
gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il 
raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine. 
 
Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica 
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 
per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
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prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
L’art 227 del TUEL dispone che al rendiconto della gestione sono allegati inoltre i seguenti allegati: 
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora 
non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 
 
Di seguito si riporta l’analisi dei risultati conseguiti durante la gestione 2016. 
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 
 
 
Gli Organi Istituzionali 
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
  
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di indirizzo 
e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte 
politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di 
direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 
 
La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da 
questo nominati. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione 
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 
In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al 
Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i 
provvedimenti da questo deliberati. 
 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio 
e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti. 
 
Nel 2016 gli organi di governo del Comune di Sinnai, eletti in data 5 giugno 2016, e successivo turno di 
ballottaggio del 19 giungo 2016, sono così composti: 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente Lobina Giulio 

Consigliere Aledda Matteo 

Consigliere Mallus Federico 

Consigliere Puggioni Luca 

Consigliere Serreli Alessandra 

Consigliere Cappai Valentina 

Consigliere Casula Paride 

Consigliere Spina Mauro 

Consigliere Loi Roberto 

Consigliere Pisano Marcello 

Consigliere Melis Saverio 

Consigliere Serra Alessio 

Consigliere Atzeni Andrea 

Consigliere Pusceddu Maria Barbara 

Consigliere Leoni Massimo 

Consigliere Floris Giuseppe 

Consigliere Moriconi Cristina 
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Consigliere Orrù Francesco 

Consigliere Orrù Alessandro 

Consigliere Sanna Stefania 

Consigliere Matta Rita 

 
GIUNTA COMUNALE AL 31/12/2016   

 

Sindaco Aledda Matteo 

Assessore Concas Katiuscia 

Assessore Cappai Aurora 

Assessore Usai Paolo 

Assessore Mallocci Massimiliano 

Assessore Atzeri Stefania 

Assessore  Mereu Laura 

 
 
Lo Statuto 
 
Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 79 del 30.09.1999 resa esecutiva dal Co.Re.Co con 

nota n. 4497-4797 del 23.11.1999 e n. 5087 del 07.12.1999. 

Successivamente modificato con le deliberazioni: 
Delibera consiglio comunale n. 100 del 30.11.2000 resa esecutiva dal Co.Re.Co con nota n. 4378/005/2001 

del 02.02.2001; 

Delibera consiglio comunale n. 53 del 11.11.2004; 

Delibera consiglio comunale n. 2 del 27.02.2007. 

 
1.2 - LO SCENARIO 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli 
indirizzi generali di natura strategica. 
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente. 
 
 
1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE   
  

DATI AL 31/12/2016  
 POPOLAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 17417 

Nuclei familiari (n.) 6711 

 

DATI AL 31/12/2016 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Frazioni geografiche (n.) 3 
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Superficie Comune (Kmq) 223,38 

Superficie urbana (Kmq) 117,00 

Lunghezza delle strade esterne (Km) 151 

Lunghezza delle strade interne (Km) 100 

Piano urbanistico comunale approvato SI 

Piano urbanistico comunale adottato: SI 

Piano insediamenti produttivi: SI 

- industriali SI 

- artigianali SI 

- commerciali SI 

Piano urbano del traffico: NO 

Piano energetico ambientale comunale (PAES) SI 

 
 
 

1.3 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

Categoria e 

posizione economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In servizio  

numero 

Categoria e 

posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1 5 3 C.1 41 5 

A.2 0 0 C.2 0 9 

A.3 0 0 C.3 0 1 

A.4 0 0 C.4 0 7 

A.5 0 2 C.5 0 15 

B.1 18 2 D.1 16 0 

B.2 0 0 D.2 0 6 

B.3 10 1 D.3 2 1 

B.4 0 7 D.4 0 4 

B.5 0 5 D.5 0 2 

B.6 0 5 D.6 0 1 

B.7 0 5 Dirigente 0 0 

   TOTALE 92 81 

 

Totale personale  al 31-12-2016: 

di ruolo n. 81      

fuori ruolo n. 0             
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1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI       GLI ORGANISMI 
GESTIONALI 

 

Denominazione UM 31/12/2016 

Società di capitali nr. 3 

Concessioni nr. 4 

Altre forme assoc nr 1 

ATO nr 1 

Fondazione nr 1 

 
LE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 

Denominazione Indirizzo % 

 sito WEB Partec. 

Campidano Ambiente Srl  http://www.campidanoambiente.it/home.aspx  20% 

ACQUAVITANA SpA http://www.acquavitana.com/  49% 

Fondazione di 

partecipazione Polisolidale  

http://polisolidale.it/  40% 

Abbanoa SpA www.abbanoa.it 0,11918183% 

Ente di Governo dell’ambito 

della Sardegna (EGAS) 

http://www.ato.sardegna.it/  0,99873% 

Teatro Civico http://www.teatrocivicosinnai-effimeromeraviglioso.it/  60% 

 
Le partite reciproche di crediti/debiti tra il Comune di Sinnai e le società ed organismi partecipati risultano 
conciliare come di evince dalla nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione a cui si rimanda. 
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SEZIONE 2 
 
 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
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Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione. 
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, 
distintamente per residui e competenza:  
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di 
quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato. 
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione 
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte 
dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della 
gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 
 
 

2.1 Riepilogo della gestione finanziaria. 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli 
strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e 
definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 
 

Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 25 del 14.07.2016 unitamente al Documento Unico di Programmazione approvato con 
Deliberazione n. 24/2016. 

 
Con Deliberazione CC n. 2 del 2.03.2016 si è approvato il Piano Finanziario del Servizio di igiene Urbana 

finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016. Tariffe approvate con successiva Del CC n. 7 
del 30.03.2016. 

 
Con Deliberazioni CC n. 5 e 6 del 30.03.2016 si sono determinate le aliquote della IUC 2016, 

rispettivamente della componente IMU e della componente TASI. 

La Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2016/2018 con delibera n. 78 del 
02.08.2016, modificata con ultimo atto n. 153 del 15 dicembre 2016. 

Con deliberazione di G.C. n. 108 del 28.09.2016 si è approvato il Piano degli obiettivi.  
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2.2 Il risultato di amministrazione 

L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 5.627.386,56 così determinato: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.058.771,97

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
RISCOSSIONI 5.519.118,60 16.782.387,59 22.301.506,19

PAGAMENTI 2.646.283,23 17.394.782,11 20.041.065,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 7.319.212,82

(+) 
(-) 

GESTIONE 

(=) 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00(-) 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 7.319.212,82(=) 

RESIDUI ATTIVI (+) 3.357.844,72 4.305.749,53 7.663.594,25

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze 
RESIDUI PASSIVI (-) 1.086.735,37 2.888.723,07 3.975.458,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 1.089.534,42(-) 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 4.290.427,65(-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 5.627.386,56

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 
Parte accantonata 

Totale parte accantonata (B) 

 
 

2.144.219,76

FCDE aL 31/12/2016 1.725.537,06

336.212,96FONDO RISCHI SOCCOMBENZE al 31/12/2016 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

105.866,50

2.209.326,41

274.449,88

515.958,07

Totale parte vincolata (C) 3.105.600,86

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

0,00Altri vincoli da specificare 

Parte destinata agli investimenti 

Totale destinata agli investimenti (D) 377.565,94

1.469,74FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO al 31/12/2016 
50.000,00FONDO SPESE LEGALI al 31/12/2016  

FONDO FRANCHIGIE ASSICURATIVE al 31/12/2016 31.000,00



15 
 

 

2.3 Risultato di competenza e risultato gestione residui 
Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed 

uno riferito alla gestione dei residui:   

Gestione competenza 

Totale accertamenti di competenza + 21.088.137,12 

Totale impegni di competenza - 20.283.505,18 

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA = 804.631,94 

 
Gestione residui 

Maggiori residui attivi riaccertati +  

Minori residui attivi riaccertati - 1.246.188,40 

Minori residui passivi riaccertati + 843.590,49 

SALDO GESTIONE RESIDUI = -402.597,91 

 
Riepilogo 

Saldo gestione di competenza + 804.631,94 

Saldo gestione residui + -402.597,91 

Avanzo esercizi precedenti applicato + 1.699.506,11 

Avanzo esercizi precedenti non applicato + 4.150.454,45 

Fondo Pluriennale in Entrata + 4.754.017,34 

Fondo Pluriennale in Spesa - 5.379.962,07 

Rettifica Avanzo anni precedenti a seguito di variazione FPV in 
entrata parte corrente anno 2015 

+ 1.336,70 

Avanzo (disavanzo) di amministrazione al 31.12.2016 = 5.627.386,56 

In sede di predisposizione del rendiconto del 2016 è emersa una mancata quadratura della composizione 
dell’Avanzo di Amministrazione per € 1.336,70. Le verifiche sulle registrazioni contabili, condotta in 
collaborazione e assistenza da parte della software house, hanno fatto emergere una errata contabilizzazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato destinato alle spese correnti nella parte entrata sin dalla chiusura 
dell’esercizio 2015, in quanto il saldo del medesimo non ha inspiegabilmente considerato un accertamento 
di entrata, che pur correttamente riaccertato per esigibilità al 2016, avrebbe dovute ridurne l’ammontare 
finale. 
Pertanto al 31.12.2015 l’ammontare del FPV spesa, da dati di Bilancio, ammontava complessivamente a € 

4.755.354,04 e corrispondentemente al 01.01.2016 in entrata per la stessa cifra. Successivamente in sede di 

riaccertamento ordinario dei residui funzionale all’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2015 

(di cui alla deliberazione della G.C. n. 67 del 15/07/2016) il sistema gestionale ha inspiegabilmente mancato 

di registrare effettivamente la variazione di esigibilità dell’accertamento di cui trattasi, determinando 

conseguentemente una sovrastima del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata di parte corrente finale e 

l’erronea determinazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 che deve essere rettificato.  

   

 
 

 2.4 Trend storico del risultato di amministrazione 

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell’ultimo quinquennio: 
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DESCRIZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 

Risultato finanziario contabile 

derivante dalla gestione finanziaria 
1.160.876.53 1.484.228,20 1.977.004,81 5.849.960,56 5.627.386,56 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate (in detrazione) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione risultante 

dalla gestione finanziaria 
1.160.876.53 1.484.228,20 1.977.004,81 5.849.960,56 5.627.386,56 

 

2.5) Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 

TIPOLOGIA 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIO
NE 2016 

RETTIFICA 
FPV 

AVANZO 
NON 

APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

                      
1.066.564,02  

                                               
-   

                                               
-   

                      
1.066.564,02  

                                      
658.973,04  

   
1.725.537,06  

FONDO RISCHI 
SOCCOMBENZE 

                          
237.177,66  

                                               
-   

                                               
-   

                          
237.177,66  

                                         
99.035,30  

       
336.212,96  

FONDO INDENNITA' 
FINE MANDATO 
SINDACO  

                             
15.124,69  

                             
15.124,69  

                                               
-   

                                               
-   

                                            
1.469,74  

            
1.469,74  

FONDO SPESE LEGALI 
                             

50.000,00  
                                               

-   
                                               

-   
                             

50.000,00  
                                                           

-   
         

50.000,00  

FONDO FRANCHIGIE 
ASSICURATIVE 

                             
31.000,00  

                                               
-   

                                               
-   

                             
31.000,00  

                                                           
-   

         
31.000,00  

TOTALE PARTE 
ACCANTONATA 

                      
1.399.866,37  

                             
15.124,69  

                                               
-   

                      
1.384.741,68  

                                      
759.478,08  

   
2.144.219,76  

Vincoli derivanti da 
leggi e dai principi 
contabili 

                          
216.337,34  

                          
110.470,84  

                                               
-   

                          
105.866,50  

                                                           
-   

       
105.866,50  

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

                      
2.499.298,87  

                          
564.510,21  

                                               
-   

                      
1.934.788,66  

                                      
274.537,75  

   
2.209.326,41  

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 

                          
874.449,88  

                          
600.000,00  

                                               
-   

                          
274.449,88  

                                                           
-   

       
274.449,88  

Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 

                          
663.660,00  

                          
409.400,37  

                                               
-   

                          
254.259,63  

                                      
261.698,44  

       
515.958,07  

TOTALE PARTE 
VINCOLATA 

                      
4.253.746,09  

                      
1.684.381,42  

                                               
-   

                      
2.569.364,67  

                                      
536.236,19  

   
3.105.600,86  

Parte destinata agli 
investimenti 

                             
87.937,91  

                                               
-   

                                               
-   

                             
87.937,91  

                                      
289.628,03  

       
377.565,94  

TOTALE DESTINATA AD 
INVESTIMENTI 

                             
87.937,91  

                                               
-   

                                               
-   

                             
87.937,91  

                                      
289.628,03  

       
377.565,94  

PARTE DISPONIBILE 
                          

108.410,19  
                                               

-   
                                

1.336,70  
                          

109.746,89  
-                                     

109.746,89  
                           

-   

TOTALE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

                      
5.849.960,56  

                      
1.699.506,11  

                                
1.336,70  

                      
4.151.791,15  

                                  
1.475.595,41  

   
5.627.386,56  
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2.5.1) Fondi vincolati 

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 

destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione.  

 

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad 

accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, 

sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

 

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (A) 

 

TIPOLOGIA 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZION
E 2016 

AVANZO NON 
APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

Vincoli derivanti da leggi 
e dai principi contabili 

                          
216.337,34  

                          
110.470,84  

                          
105.866,50  

                                                           
-   

       
105.866,50  

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

                      
2.499.298,87  

                          
564.510,21  

                      
1.934.788,66  

                                      
274.537,75  

   
2.209.326,41  

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 

                          
874.449,88  

                          
600.000,00  

                          
274.449,88  

                                                           
-   

       
274.449,88  

Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 

                          
663.660,00  

                          
409.400,37  

                          
254.259,63  

                                      
261.698,44  

       
515.958,07  

TOTALE PARTE 
VINCOLATA 

                      
4.253.746,09  

                      
1.684.381,42  

                      
2.569.364,67  

                                      
536.236,19  

   
3.105.600,86  

 

Dettaglio  

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI 

DETTAGLIO AVANZO  TITOLO 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIONE 
2016 

AVANZO 
NON 

APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

RESTITUZIONE QUOTE 
ALTRI COMUNI CORRENTE 

                             
20.443,89    

                             
20.443,89  

                                                           
-   

         
20.443,89  

NOLO CONTATORI IDRICI - 
RESTITUZIONE CAUZIONI CORRENTE 

                             
10.308,45    

                             
10.308,45  

                                                           
-   

         
10.308,45  

FORMAZIONE PERSONALE  CORRENTE 22.938,67    22.938,67    -   22.938,67  

PERSONALE INCENTIVI 
UFFICIO CONDONO CORRENTE 

                                
2.015,50    

                                
2.015,50  

                                                           
-   

            
2.015,50  

EMOLUMENTI PERSONALE 
DIPENDENTE E ARRETRATI 
CONTRATTUALI CORRENTE 

                             
50.159,99    

                             
50.159,99  

                                                           
-   

         
50.159,99  

QUOTA FONDO 
INCENTIVANTE 
PERSONALE DIPENDENTE 
2015 CORRENTE 

                          
110.470,84  

                          
110.470,84  

                                               
-   

                                                           
-   

                           
-   

TOTALE  
                          

216.337,34  
                          

110.470,84  
                          

105.866,50  
                                                           

-   
       

105.866,50  
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VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

DETTAGLIO AVANZO  TITOLO 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIO
NE 2016 

AVANZO NON 
APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

PROGETTI RITORNARE A CASA CORRENTE 
                          

111.024,54  
                             

65.292,01  
                             

45.732,53  
                                         

58.679,60  
       

104.412,13  

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 
PRG SPECIALE PROVINCIA CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                            
1.293,60  

            
1.293,60  

PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 CORRENTE 
                             

77.939,15  
                                               

-   
                             

77.939,15  
                                            

1.216,10  
         

79.155,25  

L. 431/98  CORRENTE 
                                    

572,63  
                                               

-   
                                    

572,63  
                                                     

0,28  
                

572,91  

CONTRIBUTO RAS PROGETTI 
INCLUSIONE SOCIALE CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                         
47.605,14  

         
47.605,14  

CONTRIBUTO RAS PROGETTI 
VIVERE CON VIVERE PER  CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                         
21.923,46  

         
21.923,46  

LEGGI DI SETTORE  CORRENTE 
                          

750.587,94  
                          

329.818,93  
                          

420.769,01  
                                         

24.296,41  
       

445.065,42  

CONTRIBUTO RAS QUOTA SOCIALE 
RIABILITAZIONE GLOBALE CORRENTE 

                             
40.959,99  

                                               
-   

                             
40.959,99  

                                            
4.351,53  

         
45.311,52  

PROGETTO POVERTA' SENZA FISSA 
DIMORA CORRENTE 

                                      
26,93  

                                               
-   

                                      
26,93  

                                                
343,25  

                
370,18  

CONTRIBUTO RAS BONUS 
FAMIGLIA CORRENTE 

                                         
0,12  

                                               
-   

                                         
0,12  

                                            
3.500,00  

            
3.500,12  

CONTRIBUTO RAS POVERTA' 
ESTREME 2013 CORRENTE 

                          
150.000,00  

                          
150.000,00  

                                               
-   

                                            
3.080,00  

            
3.080,00  

CONTRIBUTO RAS BARRIERE 
ARCHITETTONICHE CAPITALE 

                             
46.152,69  

                             
19.399,27  

                             
26.753,42  

                                         
12.182,15  

         
38.935,57  

CONTRIBUTI RAS INVESTIMENTI - 
INCENTIVI PERSONALE NON 
EROGATI CAPITALE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                            
5.488,71  

            
5.488,71  

CONTRIBUTI RAS INTERVENTI 
ISTRUZIONE BORSE DI STUDIO E 
LIBRI DI TESTO CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                            
8.279,78  

            
8.279,78  

CONTRIBUTO RAS GESTIONE BENI 
CULTURALI (MUSEO E ARCHIVIO) CORRENTE 

                                
2.179,00  

                                               
-   

                                
2.179,00  

                                                
465,75  

            
2.644,75  

CONTRIBUTO RAS AUMENTO 
PATRIMONIO BOSCHIVO CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                         
43.255,82  

         
43.255,82  

CONTRIBUTO POVERTA' ESTREME 
2015 CORRENTE 

                                               
-   

                                               
-   

                                               
-   

                                      
213.316,35  

       
213.316,35  

MASTER & BACK CORRENTE 
                                

9.200,00  
                                               

-   
                                

9.200,00  
                                                           

-   
            

9.200,00  

CONTRIBUTO RAS ARREDI NUOVO 
ASILO NIDO VIA CARAVAGGIO CAPITALE 

                             
84.534,24  

                                               
-   

                             
84.534,24  

                                                           
-   

         
84.534,24  

CONTRIBUTI RAS BIBLIOTECA CAPITALE 
                                    

387,08  
                                               

-   
                                    

387,08  
                                                           

-   
                

387,08  

CANTIERI REGIONALI PER 
L'OCCUPAZIONE - PARTE 
C/CAPITALE CAPITALE 

                                
5.613,85  

                                               
-   

                                
5.613,85  

                                                           
-   

            
5.613,85  

CANTIERI REGIONALI PER 
L'OCCUPAZIONE - PARTE SPESA 
CORRENTE CORRENTE 

                                    
507,38  

                                               
-   

                                    
507,38  

                                                           
-   

                
507,38  

STRADA DI CIRCONVALLAZIONE - 
RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS CAPITALE 

                             
40.000,00  

                                               
-   

                             
40.000,00  

                                                           
-   

         
40.000,00  

PREMIALITA' RAS  PER PROGETTO 
SUAP NET PARTE SPESA CORRENTE CORRENTE 

                                
7.378,73  

                                               
-   

                                
7.378,73  

                                                           
-   

            
7.378,73  

PREMIALITA' RAS  PER PROGETTO 
SUAP NET PARTE C/CAPITALE CAPITALE 

                                
3.844,20  

                                               
-   

                                
3.844,20  

                                                           
-   

            
3.844,20  
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CONTRIBUTI RAS AI SENSI L.R. 
32/97 E N. 29/98  CAPITALE 

                          
377.176,05  

                                               
-   

                          
377.176,05  

                                                           
-   

       
377.176,05  

CONTRIBUTO ATO - DEPURATORE 
SOLANAS CAPITALE 

                          
109.498,43  

                                               
-   

                          
109.498,43  

                                                           
-   

       
109.498,43  

URBANIZZAZIONI PRIMARIE P.I.P. CAPITALE 
                             

11.438,23  
                                               

-   
                             

11.438,23  
                                                           

-   
         

11.438,23  

CONTRIBUTO RAS PER 
REALIZZAZIONE TEATRO 
COMUNALE CAPITALE 

                             
15.553,13  

                                               
-   

                             
15.553,13  

                                                           
-   

         
15.553,13  

FONDO CONSORZIO UTENTI 
STRADE VICINALI CAPITALE 

                                
3.206,37  

                                               
-   

                                
3.206,37  

                                                           
-   

            
3.206,37  

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
SCUOLA MATERNA VIA GENOVA  CAPITALE 

                                
3.015,53  

                                               
-   

                                
3.015,53  

                                                           
-   

            
3.015,53  

RESTAURO CHIESA SANTA 
BARBARA CAPITALE 

                             
15.163,22  

                                               
-   

                             
15.163,22  

                                                           
-   

         
15.163,22  

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO 
RIO SOLANAS  CAPITALE 

                          
177.890,17  

                                               
-   

                          
177.890,17  

-                                     
-174.740,18  

            
3.149,99  

CONTRIB. RAS PER ADEGUAMENTO 
PUC AL PPR AD AL PAI CAPITALE 

                          
114.021,98  

                                               
-   

                          
114.021,98  

                                                           
-   

       
114.021,98  

LAVORI RECUPERO EDIFICIO DI VIA 
NINASUNI A CENTRO GIOVANILE CAPITALE 

                                    
937,53  

                                               
-   

                                    
937,53  

                                                           
-   

                
937,53  

PROGETTO "POLO 
DELL'ASSOCIAZIONISMO 
AMBIENTALE, CULTURALE, 
SPORTIVO E DELLA PROTEZIONE 
CIVILE -EX MATTATOIO CAPITALE 

                             
13.696,35  

                                               
-   

                             
13.696,35  

                                                           
-   

         
13.696,35  

DEBITO FUORI BILANCIO (CAP. 
2157200) CAPITALE 

                                
1.814,95  

                                               
-   

                                
1.814,95  

                                                           
-   

            
1.814,95  

PROGRAMMA REGIONALE SUSSIDI 
UNA TANTUM CAPITALE 

                                    
690,00  

                                               
-   

                                    
690,00  

                                                           
-   

                
690,00  

TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER 
SCUOLE CAPITALE 

                                      
85,74  

                                               
-   

                                      
85,74  

                                                           
-   

                   
85,74  

MANUT. STRAORD. VIABILITA' 
RURALE SENTIERISTICA E CANALI CAPITALE 

                             
13.107,94  

                                               
-   

                             
13.107,94  

                                                           
-   

         
13.107,94  

ATTUAZIONE PROGETTO POR  
MISURA 5.1 -PIANI STRATEGICI  CAPITALE 

                             
38.035,60  

                                               
-   

                             
38.035,60  

                                                           
-   

         
38.035,60  

INTERVENTI IMPIANTI IDRICI CAPITALE 
                          

105.814,19  
                                               

-   
                          

105.814,19  
                                                           

-   
       

105.814,19  

REALIZZAZIONE CENTRO 
EDUCAZIONE AMBIANT. SOLANAS CAPITALE 

                                
2.386,82  

                                               
-   

                                
2.386,82  

                                                           
-   

            
2.386,82  

PROG.INSERIM. LAVORATIVO 
PERSONE SVANTAGGIATE CAPITALE 

                             
26.698,88  

                                               
-   

                             
26.698,88  

                                                           
-   

         
26.698,88  

LAVORI URBANIZZAZIONE 
FRAZIONE S. GREGORIO CAPITALE 

                                
8.997,18  

                                               
-   

                                
8.997,18  

                                                           
-   

            
8.997,18  

CONTRIB. RAS  ADEGUAMENTO 
URBANIZZ. PRIMARIE CENTRO 
STORICO CAPITALE 

                                
5.750,92  

                                               
-   

                                
5.750,92  

                                                           
-   

            
5.750,92  

CONTRIB. RAS EDILIZIA SCOLASTICA CAPITALE 
                                    

775,40  
                                               

-   
                                    

775,40  
                                                           

-   
                

775,40  

PROGETTO ASCE - CONTRIBUTO 
RAS INSERIMENTI LAVORATIVI CAPITALE 

                             
11.603,05  

                                               
-   

                             
11.603,05  

                                                           
-   

         
11.603,05  

INTERVENTI VIABILITA' EXTRA 
URBANA CAPITALE 

                                    
122,87  

                                               
-   

                                    
122,87  

                                                           
-   

                
122,87  

TRASFER.PROVINCIA (F.DI EX 
COMUNITA' MONTANA)  VASCONE 
DI ACC. ANTINCENDIO  CAPITALE 

                             
79.531,93  

                                               
-   

                             
79.531,93  

                                                           
-   

         
79.531,93  

LAVORI COMPLETAM.OPERE 
URBANIZZ. P.Z.BELLAVISTA- PEEP 
VIA LIBERTA  CAPITALE 

                                
3.559,95  

                                               
-   

                                
3.559,95  

                                                           
-   

            
3.559,95  
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INTERV. b.2.2) ARREDO A VERDE 
AREE CENTRO SERVIZI E CAPITALE 

                                      
28,71  

                                               
-   

                                      
28,71  

                                                           
-   

                   
28,71  

COFINANZIAMENTO INTERVENTI 
RETE ECOLOGICA CAPITALE 

                                    
878,45  

                                               
-   

                                    
878,45  

                                                           
-   

                
878,45  

PROGRAMMA INTERVENTI 
URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA (L. CAPITALE 

                             
23.688,95  

                                               
-   

                             
23.688,95  

                                                           
-   

         
23.688,95  

L.R. 5/2015 ART. 29 - RISORSE A 
SALVAGUARDIA - SPESE CORRENTI CORRENTE 

                                
2.921,88  

                                               
-   

                                
2.921,88  

                                                           
-   

            
2.921,88  

L.R. 5/2015 ART. 29 - RISORSE A 
SALVAGUARDIA - SPESE C/CAPITALE CORRENTE 

                                    
300,00  

                                               
-   

                                    
300,00  

                                                           
-   

                
300,00  

TOTALE  
                      

2.499.298,87  
                          

564.510,21  
                      

1.934.788,66  
                                      

274.537,75     2.209.326,41  

 

VINCOLI DERIVANTI DA MUTUI 

 

DETTAGLIO AVANZO  
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIONE 
2016 

AVANZO NON 
APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO NEL 

2016 TOTALE 

MUTUO L.R. 37/98 
                          

200.338,89    
                          

200.338,89  
                                                           

-   
       

200.338,89  

RESIDUI ALTRI MUTUI (CDP E 
CREDITO SPORTIVO) 

                             
74.110,99    

                             
74.110,99  

                                                           
-   

         
74.110,99  

MUTUO BANCA INTESA SAN 
PAOLO - INTERVENTO JESSICA 
ILLUM. PUBBLICA 

                          
600.000,00  

                          
600.000,00  

                                               
-   

                                                           
-   

                           
-   

TOTALE 
                          

874.449,88  
                          

600.000,00  
                          

274.449,88  
                                                           

-   
       

274.449,88  

 

VINCOLI IMPOSTI DALL’ENTE 

 

DETTAGLIO AVANZO  TITOLO 

AVANZO 
AL 

01/01/20
16 

APPLICAZI
ONE 2016 

AVANZO 
NON 

APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

PROVENTI DA C.D.S. - 
DESTINAZIONE LETT. A) 
SEGNALETICA STRADALE CAPITALE 

                             
51.322,00  

                             
51.322,00  

                                     
-   

                                         
48.678,00           48.678,00  

PROVENTI DA C.D.S. GENERATO A 
COMPETENZA CAPITALE 

                                               
-   

                                               
-   

                                     
-   

                                            
9.500,00              9.500,00  

PROVENTI DA C.D.S. GENERATO A 
COMPETENZA 

CORRENT
E 

                                               
-   

                                               
-   

                                     
-   

                                            
5.675,13              5.675,13  

ENTRATE DESTINATE DALL'ENTE 
(RESTITUZIONE DE MINIMIS  L.R. 
37/98) CAPITALE 

                             
27.776,64  

                             
26.526,64  

                      
1.250,00  

                                         
29.026,64           30.276,64  

RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI  CAPITALE 
                             

24.801,85  
                             

22.875,70  
                      

1.926,15  
                                            

7.064,99              8.991,14  

CONCESSIONI CIMITERIALI CAPITALE 
                          

116.209,46  
                                               

-   
                 

116.209,46  
                                         

98.355,65         214.565,11  

ALIENAZIONI (DESTINATO AD 
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI) CAPITALE 

                             
58.033,97  

                             
58.033,97  

                                     
-   

                                         
58.033,97           58.033,97  

BUCALOSSI (DESTINATA AD 
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI) CAPITALE 

                             
24.467,56  

                                
1.964,06  

                    
22.503,50  

                                            
1.964,06           24.467,56  

PROVENTI CONDONO EDILIZIO 
DESTINATE A SEGNALETICA 
STRADALE CAPITALE 

                                
6.564,76    

                      
6.564,76  

                                                           
-               6.564,76  

PROVENTI DA C.D.S. - 
DESTINAZIONE LETT. B) (DOTAZIONI 
TECNICHE) CAPITALE 

                             
46.741,43    

                    
46.741,43  

                                                           
-            46.741,43  
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PROVENTI DA C.D.S. - 
DESTINAZIONE LETT. C) 
(MANUTENZIONE STRADE) CAPITALE 

                                               
-     

                                     
-   

                                                           
-                              -   

PROVENTI DA C.D.S. - PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

CORRENT
E 

                             
45.294,26    

                    
45.294,26  

                                                           
-            45.294,26  

PROVENTI SANZIONI 
PAESAGGISTICHE DESTINATE A 
BONIFICHE AMBIENTALI 

CORRENT
E 

                                
5.886,22    

                      
5.886,22  

                                            
3.400,00              9.286,22  

VALORIZZAZIONE PINETA 
(BUCALOSSI) CAPITALE 

                                
5.448,72    

                      
5.448,72  

                                                           
-               5.448,72  

LAVORI SCUOLE (BUCALOSSI) CAPITALE 
                                    

852,18    
                          

852,18  
                                                           

-                   852,18  

MANUTENZIONE STRADE 
(BUCALOSSI) CAPITALE 

                          
250.215,68  

                          
248.678,00  

                      
1.537,68  

                                                           
-               1.537,68  

INTERVENTI IDRICI (BUCALOSSI) CAPITALE 
                                      

45,27    
                             

45,27  
                                                           

-                      45,27  

TOTALE  
                          

663.660,00  
                          

409.400,37  
                 

254.259,63  
                                      

261.698,44         515.958,07  

 

2.5.2) Fondi accantonati 

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede 

che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento) 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi 

per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la 

corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della cancellazione 

dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. 

 

TIPOLOGIA 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIONE 
2016 

AVANZO NON 
APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

                      
1.066.564,02  

                                               
-   

                      
1.066.564,02  

                                      
658.973,04     1.725.537,06  

FONDO RISCHI 
SOCCOMBENZE 

                          
237.177,66  

                                               
-   

                          
237.177,66  

                                         
99.035,30         336.212,96  

FONDO INDENNITA' FINE 
MANDATO SINDACO  

                             
15.124,69  

                             
15.124,69  

                                               
-   

                                            
1.469,74  

            
1.469,74  

FONDO SPESE LEGALI 
                             

50.000,00  
                                               

-   
                             

50.000,00  
                                                           

-            50.000,00  

FONDO FRANCHIGIE 
ASSICURATIVE 

                             
31.000,00  

                                               
-   

                             
31.000,00  

                                                           
-            31.000,00  

TOTALE PARTE 
ACCANTONATA 

                      
1.399.866,37  

                             
15.124,69  

                      
1.384.741,68  

                                      
759.478,08     2.144.219,76  

 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Si rimanda al successivo punto 2.15 ed al prospetto di composizione facente parte degli allegati al rendiconto 

di gestione 2016.  
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FONDO RISCHI SOCCOMBENZE 

Il suddetto fondo è stato costituito per far fronte ad eventuali soccombenze e/o debiti potenzialmente 

dannosi per l’amministrazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui nel 2015 ed è così 

composto: 

ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO    ANNOANNOANNOANNO    CAUSALECAUSALECAUSALECAUSALE    DESC_MACRODESC_MACRODESC_MACRODESC_MACRO        IMPORTOIMPORTOIMPORTOIMPORTO        

2015 2006 GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA SINO AL 31/12/06 

Acquisto di beni e 

servizi           15.966,19  

2015 2007 

SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO 01/01/07 - 

30/09/07 

Acquisto di beni e 

servizi         167.148,72  

2015 2007 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE SINO AL 30/09/07 

Acquisto di beni e 

servizi           25.125,46  

2015 2012 

PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' DI 

ACCOGLIENZA - CASE FAMIGLIA ANNO 2012 

Acquisto di beni e 

servizi             7.862,29  

2015 2012 

IMPEGNO DI SPESA CAUTELATIVO PER INSERIMENTO 

DI UN MINORE E DI UN ADULTO C/O COMUNITA' DI 

ACCOGLIENZA DISPOSTA DAL COMUNE DI MARRUBIU 

Acquisto di beni e 

servizi             3.225,00  

2015 2012 

IMPEGNO DI SPESA CAUTELATIVO PER INSERIMENTO 

DI UN MINORE E DI UN ADULTO C/O COMUNITA' DI 

ACCOGLIENZA DISPOSTA DAL COMUNE DI MARRUBIU 

Acquisto di beni e 

servizi           17.850,00  

TotaleTotaleTotaleTotale    Fondo Rischi Soccombenze Fondo Rischi Soccombenze Fondo Rischi Soccombenze Fondo Rischi Soccombenze 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015     
237.177,66237.177,66237.177,66237.177,66    

 

In sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 si è proceduto ad accantonare ulteriormente a 

tale fondo la somma di € 99.035,30 quale cancellazione di alcuni residui passivi risalienti al 2009 sul Cap. 

1425000 relativi al mancato riconoscimento della revisione del prezzo della concessione della gestione 

integrata dei servizi socio-assistenziali all’ora in essere, come di seguito: 

ESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIOESERCIZIO    ANNO_RIFERIMENTOANNO_RIFERIMENTOANNO_RIFERIMENTOANNO_RIFERIMENTO    CAUSALECAUSALECAUSALECAUSALE    DESC_MACRODESC_MACRODESC_MACRODESC_MACRO    IMPORTOIMPORTOIMPORTOIMPORTO    

2016 2009 

SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO 

SOCIALE SINO AL 31/12/09 

Acquisto di beni e 

servizi 13.783,54 

2016 2009 

ASSIST. EDUCATIVA DOMICILIARE E 

SCOLASTICA SINO AL 31/12/09 

Acquisto di beni e 

servizi 22.344,08 

2016 2009 

SERV. ASSIST. SCOLASTICA A CARATTERE 

SOCIO SANITARIO (SINNAI) 

Acquisto di beni e 

servizi 20.157,31 

2016 2009 

SERV. SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE 

(MARACALAGONIS) 

Acquisto di beni e 

servizi 254,83 

2016 2009 

GESTIONE LABORAT. DI ANIMAZIONE E 

SOCIALIZZAZ. SINO AL 31/10/09 - 

MARACALAGONIS - 

Acquisto di beni e 

servizi 6.988,55 

2016 2009 

ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 

SINO AL 31/12/09 

Acquisto di beni e 

servizi 28.147,15 

2016 2009 

GESTIONE ASILO NIDO SINO AL 31/12/09 - 

SINNAI - 

Acquisto di beni e 

servizi 3.807,02 

2016 2009 GESTIONE CAS SINO AL 31/12/09 

Acquisto di beni e 

servizi 3.552,82 

Accantonamenti aggiuntivi al 31/12/2016Accantonamenti aggiuntivi al 31/12/2016Accantonamenti aggiuntivi al 31/12/2016Accantonamenti aggiuntivi al 31/12/2016    
99.035,3099.035,3099.035,3099.035,30    

 

FONDO INDENNITÀ DI FINE MANDO SINDACO  

Si è proceduto a liquidare l’indennità maturata dal Sindaco Pusceddu e si è proceduto a riavviare 

l’accantonamento di tale indennità a favore del Sindaco Aledda. 
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2.5.3) Fondi Destinati agli Investimenti 

TIPOLOGIA 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIONE 
2016 

AVANZO NON 
APPLICATO 

AVANZO 
GENERATO 
NEL 2016 TOTALE 

Parte destinata agli 
investimenti 

                             
87.937,91  

                                               
-   

                             
87.937,91  

                                      
289.628,03  

       
377.565,94  

TOTALE DESTINATA AD 
INVESTIMENTI 

                             
87.937,91  

                                               
-   

                             
87.937,91  

                                      
289.628,03  

       
377.565,94  

1.5.4) Fondi Liberi 

La parte disponibile dell’Avanzo di Amministrazione calcolato in € 87.805,82 è stato interamente destinato 

ad incrementare il valore del FCDE, pertanto l’ammontare dei fondi liberi al 31.12.2016 è pari a zero.  

 

2.6 Gli equilibri di bilancio. 
I principali equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2016 sono l’equilibrio di parte corrente (tabella 1) e 
l’equilibrio di parte capitale (tabella 2); 
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto segnala 
la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, 
rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, 
trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).  
Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo, dovuto ai seguenti elementi: 

- necessità di accantonare una quota di risorse correnti per il finanziamento del fondo crediti dubbia 
esigibilità, come già dettagliato nell’apposita sezione; 

-  necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate e spese finali 
di cui ai commi 707 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ovvero i cosiddetti equilibri 
costituzionali; 

 
L’equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie spese per investimenti, con 
eventuale ricorso all’indebitamento. 
Il prospetto sotto riportato evidenzia quanto segue: 
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Equilibrio di parte capitale (tabella 2): 
 

 
 
 
Si riporta infine il dettaglio dell’equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali, così come disciplinato dal principio contabile di cui all’allegato 4/2. 
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2.7 La gestione di cassa 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi 
finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi 

dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario 

comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni 

di sola competenza per gli esercizi successivi. 

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione. 

 
  GESTIO

 
RESIDUI 

 
COMPETENZA 

 
TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    5.058.771,97 

RISCOSSIO

NI 

(+

) 

5.519.118,60 

2.646.283,23 

16.782.387,59 

17.394.782,11 

22.301.506,19 

20.041.065,34 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   7.319.212,82 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   7.319.212,82 

 

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2016 è stata quantificata in €    

2.773.744,75. Contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione 2016, si provvede a 

determinare l’importo della cassa vincolata al 01/01/2017 ammontante a € 2.995.521,98. 

 

2.8 Principali voci del Bilancio 

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA 

TITOLO COMPL PREVISIONI DEFINITIVE 2016 ACCERTAMENTI 2016
0 - Avanzo di Amministrazione 1.699.506,11
0 - Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata di parte capitale 3.624.339,51
0 - Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata di parte corrente 1.129.677,83
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.978.599,63 5.812.154,74
2 - Trasferimenti correnti 8.404.149,99 8.074.745,12
3 - Entrate extratributarie 1.112.899,94 957.229,87
4 - Entrate in conto capitale 3.408.278,02 1.624.714,97
6 - Accensione prestiti 0,00 0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.900.000,00 0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 5.970.000,00 4.619.292,42
Totale complessivo 35.227.451,03 21.088.137,12
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SPESA 

Dati
TITOLO COMPLETO Somma di PREVISIONI DEFINITIVE Somma di IMPEGNI
1 - Spese correnti 16.954.835,65 13.782.357,64
2 - Spese in conto capitale 7.869.635,91 1.348.875,65
3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
4 - Rimborso di prestiti 532.979,47 532.979,47
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.900.000,00 0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.970.000,00 4.619.292,42
Totale complessivo 35.227.451,03 20.283.505,18

 
 

2.9 Le variazioni al bilancio. 
 
Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, anche mediante applicazione dell’avanzo di 
amministrazione, di cui si dirà in un’apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate 
all’effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni: 
   

Organo 
(CC/GC) 

numero data Descrizione 

CC 28 28.07.2016 Approvazione variazione di assestamento generale al 
bilancio di previsione 2016/2018 e verifica del 
permanere degli equilibri di bilancio 

CC 39 19.10.2016 Ratifica Deliberazione della G.C. n. 102 del 21/09/2016 
avente ad oggetto: “Adozione di nuova variazione 
urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 
e riconduzione della variazione di bilancio adottata con 
deliberazione della G.C. n. 88 del 24/08/2016 alla 
fattispecie indicata dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L.” 

CC 43 30.11.2016 Approvazione ulteriore variazione di assestamento 
generale al Bilancio di Previsione 2016/2018 

 
La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di 
propria competenza, debitamente comunicate al Consiglio Comunale: 
 

numero data Descrizione 

35 21.04.2016 Approvazione variazione compensativa al piano esecutivo di gestione 2016 in 
esercizio provvisorio ai sensi del principio n. 8.13 applicato concernente la 
contabilita’ finanziaria mediante istituzione di nuovi capitoli e a seguito della 
deliberazione del 

37 29/04/2016 approvazione variazione compensativa al PEG 2016 in esercizio provvisorio 

40 29/04/2016 prelevamento fondo rischi assicurativi 2016 per transazione risarcimento danni 
sanna valentina 

83 04/08/2016 Variazione di cassa al bilancio di previsione 2016 

86 12/08/2016 Variazione al bilancio di previsione 2016/2018. Variazione di macroaggregati 
stesso titolo e programma e istituzione nuovo capitolo medesimo 
macroaggregato stesso titolo e programma 

88 24.08.2016 
 

Bilancio di previsione 2016-2018. Variazione tra capitoli all’interno dei 
macroaggregati relativi ai trasferimenti correnti 

99 16/19/2016 Prelevamento fondo risarcimenti assicurativi 
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102 21.09.2016 Adozione di nuova variazione urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 
2016/2018 e riconduzione della variazione di bilancio adottata con 
deliberazione della G.C. n. 88 del 24/08/2016 alla fattispecie indicata dall’art. 
175 comma 4 del T.U.E.L. 

116 17/10/2016 Richieste di risarcimento danni per sinistri: Pisu Gabriella; Pistorio Alfio e Pau 
Pier Paolo - Autorizzazione alle transazioni e prelevamento somme dal Fondo 
per Risarcimenti Assicurativi del Bilancio 2016 

140 18.11.2016 Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale e istituzione di nuovo macroaggregato all’interno della medesima 
missione e programma (art. 175, comma 5-bis, lett. c) e lett. e-bis) del D.Lgs. n. 
267/2000) 

153 15/12/2016 Bilancio di previsione 2016-2018. Variazione del peg annualita' 2016 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente 
comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000: 
 

numero data Descrizione 

27 13.04.2016 Elezioni comunali del 2016. Prelevamento urgente dal 
fondo di riserva per far fronte alle spese relative alle 
consultazioni elettorali.  

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione 
del rendiconto 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 19/05/2017 sono state adeguate le 
previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2016. 

 2.10 Applicazione dell’Avanzo nel 2016  

Nel corso del 2016 è stato applicato avanzo vincolato di amministrazione per complessivi € 1.699.506,11 così 
suddivisi tra i rispettivi vincoli: 

G.C. n. 19 CC n. 25* C.C. n. 28 C.C. n. 43

del 15/03/2016 14/07/2016 del 28/07/2016 del 30/11/2016

Fondi vincolati  €             325.762,85  €         360.162,12  €             415.124,69  €             514.818,93 

 di cui 325.762,85 

applicazione 

avanzo in es. prov. 

Fondi 

accantonati

 €         100.000,00 -€             100.000,00  €                              -   

Fondi destinati a

spese di

investimento

 €                              -    €           49.402,34  €                              -    €             359.998,03 

Fondi liberi

TotaleTotaleTotaleTotale  €            325.762,85  €            325.762,85  €            325.762,85  €            325.762,85  €        509.564,46  €        509.564,46  €        509.564,46  €        509.564,46  €            315.124,69  €            315.124,69  €            315.124,69  €            315.124,69  €            874.816,96  €            874.816,96  €            874.816,96  €            874.816,96 

Totale 1.699.506,11€          

tipo di vincolotipo di vincolotipo di vincolotipo di vincolo

Delibera di applicazione avanzoDelibera di applicazione avanzoDelibera di applicazione avanzoDelibera di applicazione avanzo

* Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio 
comprendono ed assorbono l'applicazione dell'avanzo disposta con Delibera 19/2016 
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DETTAGLIO AVANZO  TIPOLOGIA TITOLO 
AVANZO AL 
01/01/2016 

APPLICAZIONE 
2016 

PROGETTI RITORNARE A CASA 
VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 
REGIONALI CORRENTE 

                          
111.024,54  

                             
65.292,01  

LEGGI DI SETTORE(avanzo 2016 non 
utilizzato) 

VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 
REGIONALI CORRENTE 

                          
750.587,94  

                          
329.818,93  

CONTRIBUTO RAS POVERTA' ESTREME 
2013 

VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 
REGIONALI CORRENTE 

                          
150.000,00  

                          
150.000,00  

CONTRIBUTO RAS BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 
REGIONALI CAPITALE 

                             
46.152,69  

                             
19.399,27  

PROVENTI DA C.D.S. - DESTINAZIONE 
LETT. A) SEGNALETICA STRADALE 

VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                             
51.322,00  

                             
51.322,00  

ENTRATE DESTINATE DALL'ENTE 
(RESTITUZIONE DE MINIMIS  L.R. 37/98 
non utilizzato) 

VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                             
27.776,64  

                             
26.526,64  

RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI  
VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                             
24.801,85  

                             
22.875,70  

ALIENAZIONI (DESTINATO AD 
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI) 

VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                             
58.033,97  

                             
58.033,97  

BUCALOSSI (DESTINATA AD ESTINZIONE 
ANTICIPATA MUTUI) 

VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                             
24.467,56  

                                
1.964,06  

MANUTENZIONE STRADE (BUCALOSSI) 
VINCOLATO PER VOLONTA' 
DELL'ENTE CAPITALE 

                          
250.215,68  

                          
248.678,00  

QUOTA FONDO INCENTIVANTE 
PERSONALE DIPENDENTE 2015 VINCOLATO PER LEGGE CORRENTE 

                          
110.470,84  

                          
110.470,84  

MUTUO BANCA INTESA SAN PAOLO - 
INTERVENTO JESSICA ILLUM. PUBBLICA VINCOLATO DA MUTUI CAPITALE 

                          
600.000,00  

                          
600.000,00  

INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PARTE ACCANTONATA CORRENTE 
                             

15.124,69  
                             

15.124,69  

 TOTALE   
                      

5.849.960,56  
                      

1.699.506,11  

 

2.11 Rispetto dei limiti di finanza pubblica  
 

2.11.1 Pareggio di Bilancio 

I limiti imposti dal pareggio di bilancio di cui all’art. 1 comma 719 della Legge 28/12/2015 n. 208 sono 

stati rispettati anche considerando le risultanze derivanti dal conto consuntivo di cui alla presente nota. 

Si rimanda alla certificazione inviata e regolarmente acquisita dal MEF in data 31 marzo 2017. 

2.11.2 Rispetto di limiti di spesa di cui al D.L. 78/2009 e successivi 

I limiti sono stati rispettati. 

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010 

VOCI DI SPESA 2016 

Missioni riduzione del 50% del 2009            200,00  

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza 
non superiore al 20% del 2009 ( CAP. 8000 - 38000-6000) 

       1.724,48  

Formazione non superiore al 50% del 2009        9.897,17  

Formazione esclusa dal limite per finanziamento regionale     -   9.897,17  

Acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non superiore 
all'80% -dal 2013 ulteriore 50% sul 2011 

    10.353,60  

Acquisto Mobili e Arredi -  

TOTALE SPESA SOSTENUTA     12.278,08  

Nuovo Limite dal 2014     13.067,24  
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2.12 La Gestione dei Residui 
In aplicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei residui attivi 

e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2016, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 

Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese nell’esercizio 

precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o 

impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono 

esigibili. 

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio precedente. 

 

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza: 

Titolo
precedenti al 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

I                  542.938,48                 270.155,63                  370.670,51                 658.870,55                      406.509,69                   1.279.804,79                    3.528.949,65 

II                    58.296,28                     5.788,71                                 -   -                             93.442,52                       1.361.342,46                  1.518.869,97                   

III                      6.820,48                     3.937,26                    11.969,79 59.355,75                  178.914,45                     653.727,89                     914.725,62                      

IV                    20.778,22                     5.000,00                    69.029,73 25.997,17                  284.054,33                     931.692,64                     1.336.552,09                   

V                                 -                                  -                                   -   -                             -                                  -                                  -                                   

VI                                 -                                  -                                   -   -                             79.593,46                       -                                  79.593,46                        

VII                                 -                                  -                                   -   -                             -                                  -                                  -                                   

IX                    91.301,46                   23.596,59                      4.662,71 72.031,23                  14.129,72                                              79.181,75 284.903,46                      

                 720.134,92                 308.478,19                  456.332,74                 816.254,70                   1.056.644,17                   4.305.749,53                    7.663.594,25 

Titolo
precedenti al 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

I 125.733,16 94007,79 24.286,66 56857,43 210337,86 2268421,31 2.779.644,21

II 111062,71 5790,43 0,00 22000 85943,18 274524,65 499.320,97

III 0,00

IV 0,00

V 0,00

VII 149.991,98 14.553,69 18.347,42 89672,55 78150,51 345777,11 696.493,26

386.787,85 114.351,91 42.634,08 168.529,98 374.431,55 2.888.723,07 3.975.458,44

Uscite per conto 
di terzi e partite 
di giro

TOTALE

Rimborso 
Prestiti

 Chiusura 
anticipazioni 

 In conto 

 Per incremento 
attività 

 SPESE

 Correnti

TOTALE

Entrate per 
conto di terzi e 
partite di giro

 Accensione di 
Anticipazioni da 
istituto Tesoreria

 Entrate in Entrate da 
riduzione di 
attività 

 Trasferimenti

 Extratributarie

ENTRATE

 Tributarie

 

I residui con anzianità superiore ai cinque anni di maggior consistenza sono relativi prevalentemente a Tributi 

Comunali per i quali sono state attivate le procedure di riscossione coattiva e comunque di essi si è tenuto 

conto nella composizione del FCDE. 
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2.13 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati 
Le risultanze finali del conto del bilancio 2016, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:  

ENTRATE E SPESE PER 

TITOLI DI BILANCIO Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Previsione 

definitiva 2016

Rendiconto 

2016 % Scost.

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 6.446.354,00       5.944.139,74       5.978.599,63       5.812.154,74       97,22              

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 8.042.789,14       7.276.484,07       8.404.149,99       8.074.745,12       96,08              

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 1.066.685,43       1.032.468,36       1.112.899,94       957.229,87          86,01              

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 1.130.479,63       3.154.481,89       3.408.278,02       1.624.714,97       47,67              

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie -                       -                       -                      -                      

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 561.606,00          679.593,46          -                      -                      

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere -                       -                       3.900.000,00       -                      -                 

Titolo 9 - Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 1.445.016,04       1.743.166,77       5.970.000,00       4.619.292,42       77,38              

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione -                       -                       1.699.506,11       -                 

Fondo pluriennale vincolato -                       -                       4.754.017,34       -                      -                 
TOTALE ENTRATE 18.692.930,24     19.830.334,29     35.227.451,03     21.088.137,12     59,86              

-                       -                       -                      -                      

Titolo 1 - Spese correnti 14.532.512,96     13.481.648,34     16.954.835,65     13.782.357,64     81,29              

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 1.619.736,92       1.498.646,46       7.869.635,91       1.348.875,65       17,14              

Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie -                       -                       -                      -                      -                 

Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 384.760,98          373.353,57          532.979,47          532.979,47          100,00            

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                       -                       3.900.000,00       -                      -                 

Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 1.445.016,04       1.743.166,77       5.970.000,00       4.619.292,42       77,38              
TOTALE SPESE 17.982.026,90     17.096.815,14     35.227.451,03     20.283.505,18     57,58              
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Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori 
dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.  

 

Si dettaglia di seguito il trend storico delle entrate correnti di natura tributaria. 

 

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

scostamento

2014 2015 2016 2016

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def.) (accertamenti)

1 2 3 4 5

IMU   1.583.167,70    1.498.411,84    1.803.000,59   1.583.421,47 87,82%

IMU partite arretrate                     -                        -           88.000,00        90.638,20 103,00%

ICI partite arretrate                     -                        -             6.500,00        60.309,55 927,84%

Imposta comunale sulla 

pubblicità        28.915,43         23.832,97         20.000,00        22.661,05 113,31%

Addizionale IRPEF      758.412,09       751.777,15       760.000,00      736.560,83 96,92%

TASI      430.000,00       426.489,18       267.927,20      282.465,40 105,43%

Altre imposte      119.090,87         32.505,32           3.634,56             634,56 17,46%

TARI   2.756.750,33    2.527.048,26    2.443.751,69   2.451.042,44 100,30%

TARI partite arretrate

TOSAP        84.098,25         45.753,22         48.000,00        43.401,00 90,42%

Altre tasse      116.436,21         12.221,69       101.500,00      119.484,03 117,72%

Diritti sulle pubbliche 

affissioni          2.128,13           4.886,45           5.000,00          3.772,29 75,45%

Fondo solidarietà 

comunale      567.354,99       621.213,66       431.285,59      417.763,92 96,86%

TOTALE Entrate 

correnti di natura 

tributaria, contributiva 

e perequativa 6.446.354,00 5.944.139,74 5.978.599,63 5.812.154,74 97,22%

TREND STORICO

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3

ENTRATE

 
 
IMU 

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2016 è stata accertata la somma di € 1.583.421.47 al netto 

della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 501.456,08. 

 

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI 

La lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di accertamento, accertate sulla base di 

documenti formali emessi dall’ente, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione scade: per 

tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti 

dubbia esigibilità. 

Nell'anno 2016 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria: 

IMU (per cassa): € 2.746,41 

ICI (annualità pregresse)(per cassa): € 53.923,05 
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ICI (annualità 2011)per emissione avvisi di accertamento: € 6.386,50 

IMU (annualità 2012/2015) per emissione avvisi di accertamento: € 87.891,59 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti. 

Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: 

dal 2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. 

Tale nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal 

Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale: 

 1) l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU. 

2) in alternativa è possibile accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla 

somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, 

riferiti all’anno di imposta. 

Si è scelto di attuare la modalità di cui al 2° punto, pertanto l'accertamento 2016 è stato pari ad € 733.643,00 

come da Determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, P.I. e Politiche del Lavoro n. 123 

del 29/09/2016 

 

RECUPERO EVASIONE TARSU 

 Entrata tributaria riscossa in base all’emissione di avvisi di accertamento. A fronte delle difficoltà di 

riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 

L’accertamento è stato pari ad € 95.353.84 a seguito di emissione avvisi e pari a 2.071,08 per cassa per un 

totale di € 97.424.92. 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ ― Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite. 

L’accertamento per il 2016 è pari ad € 22.661.05 

 

TOSAP ― L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno. 

L’accertamento per il 2016 è pari ad € 43.401,00 

 

PUBBLICHE AFFISSIONI - Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite. 

L’accertamento per il 2016 è pari ad € 3.772,29 

 

FONDO Dl SOLlDARlETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE ― Entrata contabilizzata sulla base degli 

importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito 

dalla Legge di stabilita 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti 

di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali 

correnti. Il suo importo ammonta ad € 417.763,92 
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A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di 

solidarietà "comunale", per un importo di € 501.456,08. 

Pertanto lo sforzo chiesto ai contribuenti a titolo di IMU, che non viene versata a favore delle casse del 

Comune, ammonta complessivamente, per l'anno 2016, ad € € 501.456,08, cioè pari al 24,05% dell’intera 

IMU versata. 

 

 

2.14 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 
è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello 
in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 
relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il fondo 
pluriennale vincolato  costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura 
di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti 
vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese 
per il compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio 
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con 
riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può 
risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia 
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre 
dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi 
precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
 
 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2016 è pari a: 
 

FPV 2016 

FPV – parte corrente € 1.129.677,83 

FPV – parte capitale € 3.624.339,51 

 
 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa 
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti 
logicamente distinte: 
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1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate 
negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese 
che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi 
successivi. 
L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego 
delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa 
pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di 
trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui 
si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali 
non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso 
di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” 
alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le 
modalità.  
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si 
apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la 
spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si 
provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 
 
Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte 
corrente e parte capitale: 
 

FPV 2016 

FPV – parte corrente € 1.089.534,42 

FPV – parte capitale € 4.290.427,65 

 
Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente 
allegato al rendiconto. 
 

2.15 COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile 4.2, aggiornato con il D.M. del 20 maggio 
2015. 
 

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 

516.564,02 è stato eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 

2014 cui non sono corrisposte obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. 

Alla chiusura dell’esercizio 2015 il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è pari €  1.066.564,02.   

L’ente ha accantonato definitivamente nel bilancio di previsione 2016 la somma di € 571.167,22. 

In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del 

fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel 

bilancio di previsione, in sede di rendiconto dall’esercizio 2015 e fino al 2018, è ammesso dei principi contabili 

applicati alla contabilità finanziaria che  la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti 

di dubbia esigibilità possa essere determinata per un importo non inferiore al seguente: 
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+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

 

Pertanto si riporta di seguito l’Ammontare del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità minimo richiesto dalla 

normativa vigente: 

COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ IMPORTI 

Fondo Crediti Accantonato al risultato di amministrazione al 01.01.2016  € 1.066.564,02  

Utilizzi Fondo crediti per cancellazione dei residui inesigibili € 0 

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016 € 571.167,22 

Ammontare Minimo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da conseguire a 
rendiconto 2016 

€ 1.637.731,24 

 

Considerando che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dovrà arrivare nel 2019 ad un ammontare complessivo 

non inferiore a circa € 2.500.000,00 calcolato con il metodo a) indicato nei principi contabili (della media 

semplice) si ritiene opportuno procedere ad un accantonamento complessivo di Euro 1.725.537,06 al fine di 

arrivare progressivamente ai valori minimi richiesti dal 2019.  

 

Si rimanda al dettaglio della Composizione del F.C.D.E. allegato ai documenti del rendiconto di gestione. 
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SEZIONE 3 

 

 

 

 
ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONE E PROGRAMMA 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

TITOLI PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 3.671.504,02 2.987.790,28 2.469.927,70 

2 - Spese in conto capitale 2.282.304,64 277.918,80 257.054,86 

Totale complessivo 5.953.808,66 3.265.709,08 2.726.982,56 

 

Spesa per programmi 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Organi istituzionali 

  

1 - Spese correnti 295.527,93 284.604,47 216.176,75 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

2 - Segreteria generale 

  

1 - Spese correnti 539.945,55 528.725,43 506.627,46 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

3 - Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

  

1 - Spese correnti 498.736,44 469.155,62 421.730,22 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

4 - Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi fiscali 1 - Spese correnti 249.035,93 199.320,40 167.018,40 

5 - Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

  

1 - Spese correnti 497.982,82 474.774,49 386.448,24 

2 - Spese in conto 

capitale 1.896.872,39 164.631,02 163.364,15 

6 - Ufficio tecnico 

  

1 - Spese correnti 351.638,18 322.267,54 271.038,84 

2 - Spese in conto 

capitale 175.645,00 5.500,25 5.500,25 

7 - Elezioni e 

consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile 

  

1 - Spese correnti 255.440,47 225.171,86 211.220,77 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

8 - Statistica e sistemi 

informativi 

  

1 - Spese correnti 103.509,63 96.037,91 36.074,05 

2 - Spese in conto 

capitale 76.466,64 75.787,53 56.190,46 
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10 - Risorse umane 1 - Spese correnti 618.096,34 344.284,12 227.697,12 

11 - Altri servizi generali 

  

1 - Spese correnti 261.590,73 43.448,44 25.895,85 

2 - Spese in conto 

capitale 133.320,61 32.000,00 32.000,00 

 Totale 5.953.808,66 3.265.709,08 2.726.982,56 

 

 

 

 

 

Programma:   1 Organi istituzionali 

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la 

comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le 

manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Organi 

istituzionali 1 - Spese correnti 295.527,93 284.604,47 216.176,75 

 Totale 295.527,93 284.604,47 216.176,75 
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Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per: 

- la tornata delle elezioni comunali tenutasi nel mese di giugno. 
- per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

  

Programma:   2 Segreteria generale 

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative 

degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: 

allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica 

competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale 

concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; 

a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici 

dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Segreteria 

generale 1 - Spese correnti 539.945,55 528.725,43 506.627,46 

 Totale 539.945,55 528.725,43 506.627,46 
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Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 

generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei 

programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 

revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte 

dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento 

dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

3 - Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato 

  1 - Spese correnti 498.736,44 469.155,62 421.730,22 

 Totale  498.736,44 469.155,62 421.730,22 
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Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche 

in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. 

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le 

società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione 

per i tributi dati in concessione.  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

4 - Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi fiscali 1 - Spese correnti 249.035,93 199.320,40 167.018,40 

 Totale 249.035,93 199.320,40 167.018,40 
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Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese 

per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, 

le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad 

affittanze attive e passive.  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Gestione dei 

beni demaniali e 

patrimoniali 

  

1 - Spese correnti 497.982,82 474.774,49 386.448,24 

2 - Spese in conto 

capitale 1.896.872,39 164.631,02 163.364,15 

 Totale 2.394.855,21 639.405,51 549.812,39 
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Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per: 

- il completamento delle operazioni burocratiche di individuazione degli appaltatori dei lavori di 
efficientamento energetico degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica per oltre 
1.100.000,00 euro. Infatti il differenziale tra previsioni di competenza ed effettivi impegni sulla 
componente in conto capitale della spesa è da associare alla variazione di esigibilità della suddetta 
spesa che transita nel 2017. 

 

 

Programma:   6 Ufficio tecnico 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative 

(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione 

urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli 

interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori 

previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici 

pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie 

di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

6 - Ufficio tecnico 1 - Spese correnti 351.638,18 322.267,54 271.038,84 
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  2 - Spese in conto 

capitale 175.645,00 5.500,25 5.500,25 

 Totale 527.283,18 327.767,79 276.539,09 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per: 

- per gli interventi di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
(progetto Iscol@) a carico dell’Ente e per quelli relativi alle manutenzione straordinarie delle strade 
comunali. Anche in questo caso il differenziale tra previsioni di competenza ed effettivi impegni sulla 
componente in conto capitale della spesa è da associare alla variazione di esigibilità della suddetta 
spesa che transita nel 2017. 

 

Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la 

tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani 

Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti 

previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di 

convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 

cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e 

accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento 

dei servizi per l'aggiornamento delle liste  elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste 

elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per 

consultazioni elettorali e popolari. 
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PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

7 - Elezioni e 

consultazioni 

popolari - Anagrafe 

e stato civile 

  1 - Spese correnti 255.440,47 225.171,86 211.220,77 

Totale 255.440,47 225.171,86 211.220,77 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la tornata delle elezioni amministrative comunali 

tenutesi nel mese di giugno. 

 

Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo 

sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e 

dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi 

dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la 

gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione 

e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e 

telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i 
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censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei 

servizi). 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

8 - Statistica e 

sistemi informativi 

  

1 - Spese correnti 103.509,63 96.037,91 36.074,05 

2 - Spese in conto 

capitale 76.466,64 75.787,53 56.190,46 

 Totale 179.976,27 171.825,44 92.264,51 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la prosecuzione degli interventi sui sistemi 

informatici comunali con particolare riferimento all’implementazione della sicurezza informatica tramite 

acquisto di un generatore elettrico a garanzia della sala server, acquisto di gruppi di continuità, acquisto 

di licenze Microsoft Office e Personal Computer a seguito dell’obsolescenza degli apparecchi dotati di 

Licenza XP non più sicura. 

 

 

 

Programma:  10 Risorse umane 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 

dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e 

aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione 

organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della 
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contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il 

coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al 

personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

10 - Risorse umane 1 - Spese correnti 618.096,34 344.284,12 227.697,12 

 Totale 618.096,34 344.284,12 227.697,12 

 

 

 

 

 

Programma:  11 Altri servizi generali 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 

amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della 

missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di 

patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale 

al cittadino. 
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PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

11 - Altri servizi 

generali 

  

1 - Spese correnti 261.590,73 43.448,44 25.895,85 

2 - Spese in conto 

capitale 133.320,61 32.000,00 32.000,00 

Totale 394.911,34 75.448,44 57.895,85 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
 

TITOLI PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 639.655,76 594.195,23 550.556,75 

2 - Spese in conto capitale 239.288,00 610,00 610,00 

Totale complessivo 878.943,76 594.805,23 551.166,75 

 

PROGRAMMA TITOLO COMPLETO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Polizia locale e 

amministrativa 

  

1 - Spese correnti 625.655,76 583.947,23 550.556,75 

2 - Spese in conto 

capitale 119.288,00 610,00 610,00 

2 - Sistema 

integrato di 

sicurezza urbana 

  

1 - Spese correnti 14.000,00 10.248,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 120.000,00 0,00 0,00 

 Totale 878.943,76 594.805,23 551.166,75 

 

 

 

Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza 

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese 

per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel 

territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, 

in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori 

comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 

pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti 

istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, 

dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 
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Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 

regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e 

funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 

comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni 

accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare 

del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende 

le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, 

prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Polizia locale e 

amministrativa 

  

1 - Spese correnti 625.655,76 583.947,23 550.556,75 

2 - Spese in conto 

capitale 119.288,00 610,00 610,00 

 Totale 744.943,76 584.557,23 551.166,75 

 

 

 

 

Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: 

attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei 

piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 

predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e 

sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
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spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 

aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione 

di investimenti strumentali in materia di sicurezza. 

 

 

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Sistema integrato 

di sicurezza urbana 

  

1 - Spese correnti 14.000,00 10.248,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 120.000,00 0,00 0,00 

 Totale 134.000,00 10.248,00 0,00 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per l’ottenimento del finanziamento regionale 

relativo al sistema di sicurezza urbana per € 120.000,00. Il suddetto progetto troverà avvio nel 2017. 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 904.228,20 671.260,81 544.195,53 

2 - Spese in conto capitale 1.662.325,88 475.171,67 395.828,98 

Totale complessivo 2.566.554,08 1.146.432,48 940.024,51 

 

Per Programmi 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Istruzione 

prescolastica 1 - Spese correnti 52.000,00 46.759,22 40.380,04 

2 - Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

  

1 - Spese correnti 91.500,00 84.707,21 66.272,58 

2 - Spese in conto 

capitale 1.633.325,88 446.171,67 386.828,98 

6 - Servizi ausiliari 

all’istruzione 

  

1 - Spese correnti 760.728,20 539.794,38 437.542,91 

2 - Spese in conto 

capitale 29.000,00 29.000,00 9.000,00 

Totale 2.566.554,08 1.146.432,48 940.024,51 
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Programma:   1 Istruzione prescolastica 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 

verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. 

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione 

prescolastica (scuola dell'infanzia).  

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Istruzione 

prescolastica 1 - Spese correnti 52.000,00 46.759,22 40.380,04 

Totale 52.000,00 46.759,22 40.380,04 

 

 

 

 

Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi 

verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione 

primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e 
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altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto 

allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 

alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per 

i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, 

alloggio, assistenza ...). 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

  

1 - Spese correnti 91.500,00 84.707,21 66.272,58 

2 - Spese in conto 

capitale 1.633.325,88 446.171,67 386.828,98 

Totale 1.724.825,88 530.878,88 453.101,56 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per l’ottenimento dei finanziamenti regionali collegati al 

programma Iscol@ che vedranno effettiva realizzazione nel 2017. 
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Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di 

handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari 

destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il 

sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni 

stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza 

e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto 

e refezione. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

6 - Servizi ausiliari 

all’istruzione 

  

1 - Spese correnti 760.728,20 539.794,38 437.542,91 

2 - Spese in conto 

capitale 29.000,00 29.000,00 9.000,00 

Totale 789.728,20 568.794,38 446.542,91 

 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la procedura di gara in concessione del servizio di 

refezione scolastica ulteriormente sperimentato nel corso dell’A.S. 2016/2017. Peraltro si è proceduto ad 

incrementare le risorse trasferite alle istituzioni scolastiche cittadine per la gestione ordinaria nonché ad 

incrementare i trasferimenti destinati al rinnovo degli arredi scolastici. 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 362.718,50 319.257,36 262.309,22 

2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale complessivo 362.718,50 319.257,36 262.309,22 

 

Per Programmi 

 

PROGRAMMA TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore 

culturale 

  

1 - Spese 

correnti 362.718,50 319.257,36 262.309,22 

2 - Spese in 

conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 362.718,50 319.257,36 262.309,22 

 

 

 

 

 

Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle 

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, 

musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, 

ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese 

afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 



58 
 

promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 

valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva 

ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, 

manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il 

funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, 

mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano 

nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali 

e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese 

per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse 

storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di 

programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. 

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori 

d'intervento.  

PROGRAMMA 

TITOLO 

COMPLETO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale 

  

1 - Spese 

correnti 362.718,50 319.257,36 262.309,22 

2 - Spese in 

conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale  362.718,50 319.257,36 262.309,22 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la prosecuzione della gestione dei luoghi della cultura 

in particolare Museo Civico e Archivio Storico Comunale.  
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 135.795,08 129.584,33 90.527,64 

2 - Spese in conto capitale 69.095,04 22.465,22 22.465,22 

Totale complessivo 204.890,12 152.049,55 112.992,86 

 

Per programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Sport e tempo 

libero 1 - Spese correnti 135.795,08 129.584,33 90.527,64 

  

2 - Spese in conto 

capitale 69.095,04 22.465,22 22.465,22 

Totale  204.890,12 152.049,55 112.992,86 

 

 

 

 

Programma:   1 Sport e tempo libero 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le 

spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per 

il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, 

giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive 

amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in 

collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e 
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circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende 

le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività 

sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici 

per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di 

utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della 

diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario 

extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento 

professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della 

salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture 

destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e 

manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni 

sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non 

comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" 

della medesima missione. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Sport e tempo 

libero 1 - Spese correnti 135.795,08 129.584,33 90.527,64 

  

2 - Spese in conto 

capitale 69.095,04 22.465,22 22.465,22 

Totale 204.890,12 152.049,55 112.992,86 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per il completamento dei lavori di riqualificazione della 

Piscina Comunale grazie al finanziamento ulteriore di € 24.000,00 da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna.  
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Missione:   7  Turismo 
 

TITOLO PREVISIONI_DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 136.550,21 129.237,82 76.736,11 

2 - Spese in conto capitale 563.492,71 0,00 0,00 

Totale  700.042,92 129.237,82 76.736,11 

 

 

 

Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo 

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. 

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel 

settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, 

alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per 

la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 

funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne 

pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a 

scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni 

turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e 

l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 

per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo 

sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come 

finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 

e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

1 - Spese correnti 136.550,21 129.237,82 76.736,11 

2 - Spese in conto 

capitale 563.492,71 0,00 0,00 
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Totale 700.042,92 129.237,82 76.736,11 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per l’assegnazione in qualità di ente delegato dalla RAS 

delle risorse finanziarie destinate alla rifunzionalizzazione del Centro Pilota ISOLA di proprietà regionale per 

€ 546.736,76. La previsione di spesa in c/capitale teneva conto di tale assegnazione che poi non si è 

completata e si attende di avviare le procedure entro il 2017. 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

TITOLO PREVISIONI_DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 301.519,07 294.906,05 282.853,29 

2 - Spese in conto capitale 766.010,79 27.513,33 17.910,92 

Totale  1.067.529,86 322.419,38 300.764,21 

 

Per Programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Urbanistica e 

assetto del territorio 

  

1 - Spese correnti 301.519,07 294.906,05 282.853,29 

2 - Spese in conto 

capitale 496.510,79 27.513,33 17.910,92 

2 - Edilizia 

residenziale pubblica 

e locale e piani di 

edilizia economico-

popolare 

2 - Spese in conto 

capitale 269.500,00 0,00 0,00 

Totale 1.067.529,86 322.419,38 300.764,21 

 

 

Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla 

programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, 

piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per 
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la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e 

dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 

ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli 

sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. 

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi 

pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Urbanistica e 

assetto del territorio 

  

1 - Spese correnti 301.519,07 294.906,05 282.853,29 

2 - Spese in conto 

capitale 496.510,79 27.513,33 17.910,92 

Totale 798.029,86 322.419,38 300.764,21 

 

 

 

 

Nel corso del 2016 non si è potuto dare corso agli incarichi relativi all’adeguamento del P.U.C. per i quali si 

procederà nel 2017. 

 

Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo 
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abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica 

abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione 

di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità 

abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese 

per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della 

manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica.  

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare 

2 - Spese in conto 

capitale 269.500,00 0,00 0,00 

Totale 269.500,00 0,00 0,00 

 

 

 

Si è in attesa di ricevere espressa delega regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia 

Abitativa il quale prevede interventi complessivamente pari a € 3.000.000,00 che vedranno la relativa 

esecuzione nel corso degli anni 2017/2019. 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 3.153.473,94 2.864.142,73 2.518.152,08 

2 - Spese in conto capitale 740.853,45 82.734,45 52.319,01 

Totale complessivo 3.894.327,39 2.946.877,18 2.570.471,09 

 

Per Programmi 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale 1 - Spese correnti 123,96 123,96 0,00 

3 - Rifiuti 

  

1 - Spese correnti 2.550.553,62 2.431.686,62 2.189.661,49 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

4 - Servizio idrico 

integrato 

  

1 - Spese correnti 53.548,88 49.441,13 13.106,46 

2 - Spese in conto 

capitale 652.646,13 82.415,44 52.000,00 

5 - Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

  

1 - Spese correnti 549.247,48 382.891,02 315.384,13 

2 - Spese in conto 

capitale 88.207,32 319,01 319,01 

Totale 3.894.327,39 2.946.877,18 2.570.471,09 
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Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per 

sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la 

tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela 

dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione 

di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura 

di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono 

esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle 

associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e 

delle energie rinnovabili).  

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Tutela, 

valorizzazione e 

recupero ambientale 1 - Spese correnti 123,96 123,96 0,00 

Totale 123,96 123,96 0,00 
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Programma:   3 Rifiuti 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 

sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, 

mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica 

o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 

funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende 

per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

3 - Rifiuti 

  

1 - Spese correnti 2.550.553,62 2.431.686,62 2.189.661,49 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale 2.550.553,62 2.431.686,62 2.189.661,49 
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Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la regolare gestione del servizio di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la società partecipata Campidano Ambiente 

S.r.l. – Riguardo ai conferimenti dei rifiuti in discarica si è proseguito nella ricerca del miglior prezzo di 

conferimento tra le discariche autorizzate.  

 

 

Programma:   4 Servizio idrico integrato 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di 

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle 

tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi 

di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, 

prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del 

miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 

fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e 

funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la 

gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi 

di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per 

i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 

qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai 

sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi 

a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi 

delle acque reflue. 
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PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

4 - Servizio idrico 

integrato 

  

1 - Spese correnti 53.548,88 49.441,13 13.106,46 

2 - Spese in conto 

capitale 652.646,13 82.415,44 52.000,00 

Totale 706.195,01 131.856,57 65.106,46 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per la prosecuzione degli interventi affidati alla 

ACQUAVITANA S.p.A., mediante specifici trasferimenti in c/capitale, finalizzati alla realizzazione di nuove 

condotte nella zona Serralonga, la realizzazione di nuova condotta a servizio dell’Ecocentro Comunale 

ed all’efficientamento della rete idrica cittadina con interventi straordinari.  Peraltro si è dato avvio alle 

attività di progettazione definitiva del completamento della rete fognaria e del depuratore di Solanas  

per il quale si è ottenuto specifico finanziamento da parte dell’Ex Autorità d’Ambito Ottimale della 

Sardegna ( 1.000.000,00 euro). 

 

Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni 

paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi 

e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività 

degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni 

paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la 

lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.  
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PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

  

1 - Spese correnti 549.247,48 382.891,02 315.384,13 

2 - Spese in conto 

capitale 88.207,32 319,01 319,01 

 Totale  637.454,80 383.210,03 315.703,14 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per l’affidamento della progettazione dei lavori di 

recupero e bonifica ambientale della Cava dismessa alle pendici della Pineta.  
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
 

TITOLO  PREVISIONI_DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

1 - Spese correnti 469.940,00 469.119,13 373.600,54 

2 - Spese in conto capitale 928.693,84 356.267,52 240.475,29 

Totale  1.398.633,84 825.386,65 614.075,83 

Per programma 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

  

1 - Spese correnti 469.940,00 469.119,13 373.600,54 

2 - Spese in conto 

capitale 928.693,84 356.267,52 240.475,29 

 Totale 1.398.633,84 825.386,65 614.075,83 

 

 

 

 

Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Descrizione Programma 
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Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 

circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e 

la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, 

delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende 

le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di 

iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per 

la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti 

semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e 

autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per 

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

  

1 - Spese correnti 469.940,00 469.119,13 373.600,54 

2 - Spese in conto 

capitale 928.693,84 356.267,52 240.475,29 

Totale 1.398.633,84 825.386,65 614.075,83 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per importanti interventi di manutenzione 

straordinaria della viabilità urbana ed extraurbana cittadina programmati nel corso del 2015 ( in fase di 

completamento) e a nuovo alla fine del 2016.  
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Missione:  11  Soccorso civile 
 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 71.893,00 71.193,00 43.500,00 

2 - Spese in conto capitale 504,99 450,00 450,00 

Totale  72.397,99 71.643,00 43.950,00 

 

Per programma 

 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

1 - Sistema di 

protezione civile 

  

1 - Spese correnti 71.893,00 71.193,00 43.500,00 

2 - Spese in conto 

capitale 504,99 450,00 450,00 

Totale 72.397,99 71.643,00 43.950,00 

 

 

 

Programma:   1 Sistema di protezione civile 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio 

(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone 



75 
 

inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 

emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione 

civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi 

di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 

amministrazioni competenti in materia.  

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

1 - Sistema di 

protezione civile 

  

1 - Spese correnti 71.893,00 71.193,00 43.500,00 

2 - Spese in conto 

capitale 504,99 450,00 450,00 

Totale 72.397,99 71.643,00 43.950,00 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 5.775.246,00 4.604.200,20 3.660.105,15 

2 - Spese in conto capitale 182.396,50 105.744,66 87.236,72 

Totale  5.957.642,50 4.709.944,86 3.747.341,87 

 

Per Programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Interventi per 

l'infanzia e i minori 

e per asili nido 

  

1 - Spese correnti 34.000,00 33.930,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 5.662,82 0,00 0,00 

2 - Interventi per la 

disabilità 

2 - Spese in conto 

capitale 76.270,46 21.965,38 7.615,29 

4 - Interventi per 

soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

  

1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 1.019,01 0,00 0,00 

5 - Interventi per le 

famiglie 

  

1 - Spese correnti 5.683.537,48 4.518.227,38 3.615.850,75 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

9 - Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

  

1 - Spese correnti 57.708,52 52.042,82 44.254,40 

2 - Spese in conto 

capitale 99.444,21 83.779,28 79.621,43 

Totale 5.957.642,50 4.709.944,86 3.747.341,87 
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Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a 

favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano 

in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a 

carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per 

motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli 

disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le 

convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i 

finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro 

che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri 

ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate 

all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 

tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le 

comunità educative per minori. 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

1 - Interventi per 

l'infanzia e i minori 

e per asili nido 1 - Spese correnti 34.000,00 33.930,00 0,00 

  

2 - Spese in conto 

capitale 5.662,82 0,00 0,00 

Totale 39.662,82 33.930,00 0,00 
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Programma:   2 Interventi per la disabilità 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per 

le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a 

causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo 

minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale 

ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per 

assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per 

indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere 

erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio 

o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone 

disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento 

occupazionale e sociale dei disabili. 

 

 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

2 - Interventi per la disabilità 

2 - Spese in conto 

capitale 76.270,46 21.965,38 7.615,29 

Totale 76.270,46 21.965,38 7.615,29 
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Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a 

favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a 

favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 

tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti 

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 

soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare 

lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per 

sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, 

per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente 

deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze 

quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 

strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

 

 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

4 - Interventi per 

soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

  

1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 1.019,01 0,00 0,00 

Totale 1.019,01 0,00 0,00 
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Programma:   5 Interventi per le famiglie 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per 

le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti 

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 

dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi 

negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito 

alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma 

"Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 

 

 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

5 - Interventi per le 

famiglie 1 - Spese correnti 5.683.537,48 4.518.227,38 3.615.850,75 

  

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.683.537,48 4.518.227,38 3.615.850,75 
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Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016: 

- l’attuazione del programma povertà 2014; 
- la prosecuzione del sostegno agli affidi familiari; 
- la prosecuzione degli interventi a favore dei minori inseriti in struttura; 
- la gestione dei fondi relativi alla L. 162/98; 
- la gestione dei fondi relativi alle leggi di settore; 
- per il mantenimento dei livelli quali/quantitativi erogati mediante la Fondazione Polisolidale 

ONLUS. 
 

Programma:   9  Servizio necroscopico e cimiteriale 

Descrizione Programma 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese 

per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle 

aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia 

di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
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PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

9 - Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

  

1 - Spese correnti 57.708,52 52.042,82 44.254,40 

2 - Spese in conto 

capitale 99.444,21 83.779,28 79.621,43 

Totale 157.152,73 135.822,10 123.875,83 

 

 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per il completamento di un nuovo blocco di loculi 

cimiteriali presso il nuovo cimitero.  
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Missione:  13  Tutela della salute 
 

TITOLO  PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

1 - Spese correnti 1.000,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 2.000,00 0,00 0,00 

Totale  3.000,00 0,00 0,00 

 

 

Per programma 

 

PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

7 - Ulteriori spese in 

materia sanitaria 

  

1 - Spese correnti 1.000,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 2.000,00 0,00 0,00 

Totale 3.000,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

Descrizione Programma 

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.  
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PROGRAMMA  TITOLO  

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI  PAGAMENTI  

7 - Ulteriori spese in 

materia sanitaria 

  

1 - Spese correnti 1.000,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 2.000,00 0,00 0,00 

Totale 3.000,00 0,00 0,00 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
 

 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 156.779,89 148.279,89 142.281,51 

2 - Spese in conto capitale 78.968,32 0,00 0,00 

Totale  235.748,21 148.279,89 142.281,51 

 

Per programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Industria PMI e 

Artigianato 

  

1 - Spese correnti 6.000,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 78.968,32 0,00 0,00 

2 - Commercio - 

reti distributive - 

tutela dei 

consumatori 1 - Spese correnti 148.279,89 148.279,89 142.281,51 

4 - Reti e altri 

servizi di pubblica 

utilità 

  

1 - Spese correnti 2.500,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 235.748,21 148.279,89 142.281,51 
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Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle 

imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, 

l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e 

la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le 

associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, 

estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, 

estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle 

imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti 

promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 

materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di 

partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 

sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale 

e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno 

delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 

delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 

comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e 

gli altri enti e organizzazioni interessati. 

 

 

 

 



87 
 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Industria PMI e 

Artigianato 

  

1 - Spese correnti 6.000,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 78.968,32 0,00 0,00 

Totale   84.968,32 0,00 0,00 

 

 

 

Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 

conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 

sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei 

mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni 

agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti 

della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per 

sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione 

delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la 

formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione 

e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Commercio - 

reti distributive - 

tutela dei 

consumatori 1 - Spese correnti 148.279,89 148.279,89 142.281,51 

Totale  148.279,89 148.279,89 142.281,51 
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Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità 

e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese 

per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. 

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle 

farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le 

spese relative ad affissioni e pubblicità. 

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

4 - Reti e altri 

servizi di pubblica 

utilità 1 - Spese correnti 2.500,00 0,00 0,00 

  

2 - Spese in conto 

capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.500,00 0,00 0,00 

 



89 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
 

 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 673.792,45 0,00 0,00 

2 - Spese in conto capitale 353.701,75 0,00 0,00 

Totale  1.027.494,20 0,00 0,00 

 

 

Per Programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Fondo di riserva 1 - Spese correnti 53.775,23 0,00 0,00 

2 - Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 1 - Spese correnti 571.167,22 0,00 0,00 

3 - Altri Fondi 

  

1 - Spese correnti 48.850,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 353.701,75 0,00 0,00 

Totale  1.027.494,20 0,00 0,00 
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Programma:   1 Fondo di riserva 

Descrizione Programma 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Fondo di riserva 1 - Spese correnti 53.775,23 0,00 0,00 

Totale 53.775,23 0,00 0,00 

 

 

Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Descrizione Programma 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 1 - Spese correnti 571.167,22 0,00 0,00 

Totale 571.167,22 0,00 0,00 

 

Programma:   3 Altri Fondi 

Descrizione Programma 

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 

Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche 

missioni che esso è destinato a finanziare. 

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

3 - Altri Fondi 

  

1 - Spese correnti 48.850,00 0,00 0,00 

2 - Spese in conto 

capitale 353.701,75 0,00 0,00 

Totale 402.551,75 0,00 0,00 
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Missione:  50  Debito pubblico 
 

 

TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Spese correnti 500.739,53 499.190,81 499.190,81 

4 - Rimborso di prestiti 532.979,47 532.979,47 532.979,47 

Totale  1.033.719,00 1.032.170,28 1.032.170,28 

 

Per Programma 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Quota interessi 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 1 - Spese correnti 500.739,53 499.190,81 499.190,81 

2 - Quota capitale 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

4 - Rimborso di 

prestiti 532.979,47 532.979,47 532.979,47 

Totale 1.033.719,00 1.032.170,28 1.032.170,28 

 

 

 

 

480.000,00

490.000,00
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1 - Spese correnti 4 - Rimborso di prestiti

1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

PREVISIONI_DEFINITIVE

IMPEGNI 2016

PAGAMENTI 2016
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Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Descrizione Programma 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente 

mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 

lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese 

relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 

anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le 

spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle 

rispettive missioni. 

 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

1 - Quota interessi 

ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 1 - Spese correnti 500.739,53 499.190,81 499.190,81 

Totale 500.739,53 499.190,81 499.190,81 

 

Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
Descrizione Programma 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 

dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo 

termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura 

di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli 

interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" 

della medesima missione. 

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori 

che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

 

PROGRAMMA TITOLO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

2 - Quota capitale 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

4 - Rimborso di 

prestiti 532.979,47 532.979,47 532.979,47 

Totale 532.979,47 532.979,47 532.979,47 

 

Il suddetto programma si è caratterizzato nel 2016 per l’estinzione anticipata di mutui contratti con la 

Cassa Depositi e Prestiti per € 132.102,02 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
 

 

TITOLO PROGRAMMA 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

Restituzione 

anticipazione di 

tesoreria 3.900.000,00 0,00 0,00 

Totale 3.900.000,00 0,00 0,00 

 

 

 

Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

Descrizione Programma 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge 

il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse 

spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 

 

TITOLO PROGRAMMA 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

5 - Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

Restituzione 

anticipazione di 

tesoreria 3.900.000,00 0,00 0,00 

Totale 3.900.000,00 0,00 0,00 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 
 

TITOLO PROGRAMMA 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

7 - Spese per conto 

terzi e partite di 

giro 

Servizi per conto 

terzi e Partite di 

giro 5.970.000,00 4.619.292,42 4.273.515,31 

Totale  5.970.000,00 4.619.292,42 4.273.515,31 

 

 

 

 

Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Descrizione Programma 

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre 

ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e 

servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio 

economato; restituzione di depositi per spese contrattuali. 

TITOLO PROGRAMMA 

PREVISIONI 

DEFINITIVE IMPEGNI PAGAMENTI 

7 - Spese per conto 

terzi e partite di 

giro 

Servizi per conto 

terzi e Partite di 

giro 5.970.000,00 4.619.292,42 4.273.515,31 

Totale 5.970.000,00 4.619.292,42 4.273.515,31 
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DEBITI FUORI BILANCIO 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio 
precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti 
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di 
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni 
di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito 
fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di 
preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza 
di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte 
queste casistiche, in modo diretto o indiretto, influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale. 

Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può 
tenere conto di queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono 
state tempestivamente riportate in contabilità.  
 

DEBITI FUORI BILANCIO 2016 Già Riconosciuti e 

Finanziati 

Ancora da 

riconoscere o 

Finanziare  

Nota 1 

Totale 

Sentenze 1.085,64 9.500,00 10.585,64 

Disavanzi    

Ricapitalizzazioni    

Espropri    

Altro acquisizione di beni e servizi 2.719,39 8.240,05 10.959,44 

Totale 3.805,03 17.740,05 21.545,08 

 

Nota 1  Conosciuti al momento della redazione del rendiconto di gestione 2016 

 
I debiti fuori bilancio riferibili a periodi sino al 31/12/2016: 

- Vertenza Comune di Sinnai/Sarda coibentazioni – Compensi Avv.to Alessandra Mocci per € 8.240,05; 
- Sentenza Corte d’Appello di Cagliari n. 129/2012 – Causa Besalduch – maggiori spese per € 9.500,00 

 

Peraltro alla data di redazione della presente nota i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere maturati nel 
corso del 2017 riguardano: 
 

Documento Creditore Tipologia Prestazione Periodo Importo 

Nota contabile N. 66 del 
02/02/2017  

Casa Emmaus - 
Iglesias 

MSNA Contributo 
Ministero 

Mese di Gennaio 
2017      3.330,00  

Nota contabile N. 67 del 
02/02/2017  

Casa Emmaus - 
Iglesias MSNA Contributo RAS 

Mese di Gennaio 
2017      2.590,00  

Nota contabile N. 123 
del 02/03/2017  

Casa Emmaus - 
Iglesias 

MSNA Contributo 
Ministero 

Mese di Febbraio 
2017      3.780,00  

Nota contabile N. 164 
del 04/04/2017  

Casa Emmaus - 
Iglesias 

MSNA Contributo 
Ministero Mese di Marzo 2017      4.185,00  

Totale    13.885,00  

 
Alla copertura dei debiti fuori bilancio complessivi ancora da riconoscere pari ad € 31.625,05 si provvederà 
mediante variazione di al bilancio di previsione 2016.  
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CONCLUSIONI 
 
Il 2016 si è caratterizzato per essere l’anno del passaggio dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pusceddu 

a quella guidata dal sottoscritto avvenuto nel mese di giugno.  Il Bilancio di previsione 2016/2017 ha ricalcato 

l’impostazione data dall’Amministrazione uscente con correttivi apportati in sede di assestamento di bilancio 

(luglio e novembre 2016).  

Come si evince dalla presente relazione l’esercizio 2016 ha continuato ad essere fortemente influenzato dalle 

recenti novità normative, delle restrizioni dovute al pareggio di bilancio, delle incertezze sulle entrate, dalla 

carenza di personale in strutture nevralgiche dell’Ente.  

Si può comunque ritenere che buona parte degli obiettivi prefissati dal Consiglio in sede previsionale siano 

stati raggiunti.  

Da quanto sin qui esposto si esprime una valutazione positiva sull’efficacia dell'azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi che erano stati prefissati per l’anno 2016. 

 

Il Sindaco 

 

Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

 


