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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento
a:
a)
sistema e esiti dei controlli interni;
b)
eventuali rilievi della Corte dei conti;
c)
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso
i fabbisogni standard;
d)
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e)
azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f)
quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre
giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte
degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi
la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare
un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai
questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti,
oltre che nella contabilità dell’ente.
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DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2019
La popolazione residente nel Comune di Arzana al 31/12/2019 è di 2.308 abitanti.
L’analisi demografica della popolazione è uno dei momenti di approfondimento di maggior interesse per un amministratore pubblico
in quanto tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione
dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi pubblici erogati dal comune.
Questi sono gli aspetti demografici più importanti che sono emersi nel corso del mandato, i quali evidenziano l’evoluzione
demografica nel corso del quinquennio 2015/2020:
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
2.481
2.456
2.449
2.376
2.308
1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
La composizione della Giunta Comunale è determinata dalla legislazione statale, la quale fissa il numero degli Assessori in relazione
alla consistenza demografica della popolazione.
Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano gli atti di indirizzo) e che non
rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Titolari di Posizione Organizzativa. La Giunta comunale collabora con il
Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio.
GIUNTA COMUNALE
SINDACO
IN CARICA DAL
DELEGA
MELIS MARCO
13/06/2015
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E
PERSONALE
ASSESSORE
IN CARCA DAL
DELEGA
PISANO FABRIZIO DOMENICO
13/06/2015
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
VICE SINDACO
PILI STEFANIA
13/06/2015
SERVIZI SOCIALI
PINNA MARCO
13/06/2015
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
TERRITORIO, USI CIVICI
FERRELI FAUSTO
13/06/2015
CULTURA E INNOVAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di membri sulla base della popolazione dell’Ente Locale.
Esso ha una durata di 5 anni ed entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti.
Le competenze attribuite a questo organo sono riferibili agli atti di maggior rilievo per la vita dell’Ente Locale e si attuano mediante
l’adozione di atti denominati deliberazioni.
Il nuovo ordinamento delle autonomie locali individua, infatti, nel Consiglio Comunale l’organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo del Comune, le cui materie di competenza sono definite dalla legge.
Esso è l’organo depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria dell’autonomia del Comune ed è dotato di
autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata da apposito Regolamento Comunale sul funzionamento dello stesso.
CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE: MELIS MARCO
CONSIGLIERE
IN CARICA DAL
APPARTENENZA
PISANO FABRIZIO DOMENICO
13/06/2015
MAGGIORANZA
VICE SINDACO
PILI STEFANIA
13/06/2015
MAGGIORANZA
PINNA MARCO
13/06/2015
MAGGIORANZA
FERRELI FAUSTO
13/06/2015
MAGGIORANZA
TASCEDDA DIEGO
13/06/2015
MAGGIORANZA
SUMAS ALESSANDRO
13/06/2015
MAGGIORANZA
USAI MARIO
13/06/2015 al 13/04/2018
MAGGIORANZA
SERDINO NOEMI
13/06/2015
MAGGIORANZA
MORO MASSIMO
20/04/2018
MAGGIORANZA
STOCHINO DR. UGO
13/06/2015
MINORANZA
ARZU ROBERTO
13/06/2015 al 14/03/2018
MINORANZA
ORRU’ ING. FABIO
13/06/2015
MINORANZA
MULAS MASSIMILIANO
22/03/2018
MINORANZA
FERRAI CARLA
13/06/2015
MINORANZA
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: (dati al 31/12/2019)
Segretario: Dott.ssa Pistis Alessandra
Numero Posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: 13
La struttura organizzativa del Comune è articolata in tre Servizi (Amministrativo, Finanziario e Tecnico) a loro volta distinti in vari
uffici
Servizio Amministrativo - Uffici di competenza:
Ufficio Servizi Demografici
Ufficio Protocollo
Ufficio Servizi Scolastici, Culturali e Sportivi
Ufficio AA.GG. e Contratti
URP
Servizio Tecnico - Uffici di competenza
Ufficio Edilizia Privata
Ufficio Urbanistica
Ufficio Manutenzioni, Servizi e Infrastrutture
Ufficio Lavori Pubblici
Ufficio Patrimonio
Polizia Locale
Ufficio Informatico
Servizio Finanziario - Uffici di competenza
Ufficio Programmazione, Bilancio e Controllo di Gestione
Ufficio Tributi
Ufficio Personale
Ufficio Servizi Sociali
Ufficio Provveditorato
1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
L’Amministrazione Comunale si è insediata in data 13/06/2015 ed il mandato si è svolto regolarmente fino alla data naturale di scadenza
dello stesso. In tale periodo l’Ente non è mai stato commissariato.
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:
Il Comune di Arzana, nel periodo considerato, non ha affrontato situazioni problematiche riguardo alla gestione finanziaria. L’Ente
non ha dichiarato il dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del TUEL né ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario prevista
dall’articolo 243-bis del medesimo Testo unico.
L’Ente non ha pertanto fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. né ha chiesto il contributo
di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato .
La struttura comunale si trova ad operare in un quadro in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla
normativa comunitaria sul patto di stabilità prima sul pareggio di bilancio ed ora sul rispetto degli equilibri, sono solo alcuni degli
aspetti di questo contesto, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa degli enti locali.
Nonostante ciò questo Comune è riuscito ad assicurare alla cittadinanza i propri servizi, caratterizzati da uno standard qualitativo
adeguato, e nel contempo ad applicare alla gestione dell'ente criteri di economicità e razionalizzazione della spesa.
Forme associate di gestione di funzioni/servizi
A far data dal 01/01/2020 il Comune di Arzana non fa più parte dell’Unione Comuni d’Ogliastra e ha ripreso ad esercitare in forma
autonoma i servizi e le funzioni ad essa attribuite. Attualmente esercita in forma associata i seguenti servizi:

Comune di Arzana/ Elini
Comune di Arzana/Elini
Comune di Arzana/Lanusei

SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA
Segreteria comunale
Funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
SUAPE
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL):
Complessivamente, nonostante la presenza di un parametro non rispettato, negli esercizi 2017 e 2018, nel corso del quinquennio, il
Comune di Arzana non è mai stato classificato quale Ente “strutturalmente deficitario”, essendo necessario al fine di tale classificazione
il mancato rispetto di oltre la metà dei parametri, come dimostrato dalla tabella sotto indicata:

PARAMETRO RISULTATO POSITIVO

2015
0/10

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione di competenza e relative
ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della
legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per
cento dei valori di accertamento delle entrate dei
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)
minore del 22%

2016
0/10

2017
1/10

2018
1/8

2019
1/8

SI

SI

PARTE II DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
2. Attività Normativa
L’attività normativa dell’Ente Locale si caratterizza per le attività svolte dall’Amministrazione Comunale nel perseguire gli obiettivi
prefissati e, nello stesso tempo, rispondere alle nuove problematiche ed al mutamento delle condizioni, in un rapporto di continuo
scambio con i propri cittadini e con le varie istituzioni, a livello locale e nazionale, in un’ottica di continua ricerca del maggiore
benessere per la collettività nel rispetto dei vincoli sulle risorse economiche, finanziarie, materiali ed umane.
SINTESI IN CIFRE
DELIBERE DI CONSIGLIO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE
49
49
63
70
49
7*
287
* Dati al 13.02.2020
DELIBERE DI GIUNTA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE
131
77
134
155
145
12*
654
* Dati al 26.02.2020
Nel quinquennio in oggetto si è provveduto a svolgere l’attività amministrativa mediante l’adozione e rilascio dei provvedimenti
amministrativi da parte dei competenti Uffici, così come riportato nella tabella seguente:
2015
2016
2017
2018
2019
Determinazioni dirigenziali
698
514
633
620
694
Concessioni e Autorizzazioni
edilizie- Comunali/ SUAPE
3
5
3
12
4
SCIA/DIA ricevute
1
3
7
14
3
Comunali/ SUAPE
Le modifiche statutarie e/o regolamentari approvate nel corso del mandato sono riepilogate nella seguente tabella1 :
MODIFICHE STATUTARIE E/O REGOLAMENTARI APPROVATE
OGGETTO
TIPOLOGIA E NUMERO ATTO
MOTIVAZIONE
STATUTO COMUNALE
delibera del c.c.
n.56 del 20/12/2018
Adeguamento alla normativa
IUC – MODIFICHE REGOLAMENTO
IUC
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ASSEGNAZIONE E
DELL’UTILIZZO DEGLI APPARATI DI
TELEFONIA MOBILE.
APPROVAZIONE

delibera di c.c. n.56 del 03/03/2017

Adeguamento alla normativa

delibera di c.c. n.14 del 22/05/2017

Regolamentazione per utilizzo
apparecchi di telefonia mobile dati in
dotazione agli amministratori comunale

1

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il
mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche
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MODIFICHE STATUTARIE E/O REGOLAMENTARI APPROVATE
OGGETTO
TIPOLOGIA E NUMERO ATTO
MOTIVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
delibera di c.c. n.15 del 22/05/2017
Regolamentazione rimborsi spese
DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI
viaggio amministratori
DELLE SPESE DI VIAGGIO E
SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI
AMMINISTRATORI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
delibera di c.c. n.16 del 22/05/2017
In attuazione dell'armonizzazione degli
CONTABILITA’ ARMONIZZATA
schemi e dei sistemi contabili di cui al
D.Lgs. N. 118/2011
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
delibera di c.c. n.3 del 05/02/2018
Modifica regolamento terre civiche
DELLE TERRE CIVICHE. RETTIFICA
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
delibera di c.c. n.23 del 06/07/2018
Adeguamento alla nuova normativa in
PER L’ISTITUZIONE E PER LA
materia di disposizioni anticipate di
DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE
trattamento
DISPOSIZIONI
ANTICIPATE
DI
TRATTAMENTO (DATI).
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
delibera di c.c. n.46 del 31/10/2018
Specificazione delle modalità di
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
attribuzione dei contributi economici alle
ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI,
associazioni
SOCIALI, SPORTIVE E DEL TEMPO
LIBERO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
delibera di c.c. n.57 del 20/12/2018
Disciplina procedura e modalità
DISCIPLINA E L’ASSEGNAZIONE DI
assegnazione legnatico
LEGNATICO. MODIFICA.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
delibera di c.c. n.4 del 08/04/2019
Adeguamento alla normativa ed al nuovo
COMUNALE. APPROVAZIONE
statuto comunale
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
delibera di c.c. n.12 del 06/05/2019
Criteri e modalità di affidamento beni
DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DI
immobili a terzi
BENI IMMOBILI A TERZI.
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI
delibera di c.c. n.13 del 06/05/2019
Criteri e modalità di affidamento e
SPORTIVI COMUNALI.
gestione impianti sportivi
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL
delibera di c.c. n.20 del 31/07/2019
Disciplina funzionamento commissione
FUNZIONAMENTO DELLA
di vigilanza sui locali di pubblico
COMMISSIONE COMUNALE DI
spettacolo
VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO –
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE
delibera di c.c. n.24 del 18/09/2019
Adeguamento alla nuove disposizioni in
E IL TRATTAMENTO DEI DATI
materia di privacy
PERSONALI IN ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI UE 2016-679 (GDPR).
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
delibera di c.c. n.26 del 23/09/2019
Modifica art. 4 del regolamento terre
DELLE TERRE CIVICHE. MODIFICA
civiche
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
delibera di c.c. n.30 del 07/11/2019
Modifiche al regolamento comunale in
COMUNALE. MODIFICA
materia di emendamenti da presentare in
consiglio comunale
REGOLAMENTO PER LA
delibera di c.c. n.31 del 07/11/2019
Istituzione del marchio di denominazione
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
comunale di origine
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE
D’ORIGINE).
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
delibera di c.c. n.38 del 06/12/2019
Specificazione criteri applicativi per
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
affidamento lavori, servizi e forniture
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE
sotto soglia comunitaria
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI
delibera di c.c. n.39 del 06/12/2019
Regolamentazione servizio gestione
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
rifiuti e disciplina funzionalità ecocentro
ASSIMILATI

6

COMUNE DI ARZANA

Relazione di Fine Mandato
2015 – 2020

MODIFICHE STATUTARIE E/O REGOLAMENTARI APPROVATE
OGGETTO
TIPOLOGIA E NUMERO ATTO
MOTIVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
delibera di c.c. n.19 del 30/06/2020
Modifica art. 7 del regolamento terre
DELLE TERRE CIVICHE. MODIFICA.
civiche come da Determinazione Argea
n. 5543 del 08/10/2019
REGOLAMENTO GENERALE DELLE
delibera di c.c. n.6 del 13/02/2020
Adeguamento regolamentazione tributi
ENTRATE -INTEGRAZIONE E
alla nuova legislazione nazionale in
MODIFICA
materia di rateizzazione
REGOLAMENTO
delibera di g.c. n.96 del 08/10/2015
Regolamentazione degli uffici e dei
SULL’ORDINAMENTO DI UFFICI E
servizi
SERVIZI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
delibera di g.c. n.11 del 24/04/2016
Regolamentazione modalità e
L’EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
presupposti per corretta gestione spese di
RAPPRESENTANZA
rappresentanza
REGOLAMENTO
delibera di g.c. n.41 del 03/05/2017
Modifica regolamento uffici e servizi
SULL’ORDINAMENTO DI UFFICI E
relativamente alla parte della valutazione
SERVIZI – RETTIFICA
della performance
REGOLAMENTO
delibera di g.c. n.65 del 10/07/2017
Modifica regolamento uffici e servizi
SULL’ORDINAMENTO DI UFFICI E
relativamente alla parte della
SERVIZI – RETTIFICA
composizione del nucleo di valutazione
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
delibera di g.c. n.128 del 06/12/2017
Regolamentazione dei vari istituti in cui
DOCUMENTALE, L’ACCESSO CIVICO
si scompone l’accesso
E L’ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA
delibera di g.c. n.133 del 17/12/2018
Regolamentazione incentivi ai tecnici in
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
adeguamento all’art. 113 del d.lgs
FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
50/2016
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI
DIPENDENTI PUBBLICI
NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI,
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 113
DEL D. LGS. 18/04/2016, N. 50.
INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE
ENTRATE
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI
NUOVO REGOLAMENTO UFFICI E
SERVIZI-APPROVAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA.

delibera di g.c. n.6 del 23/01/2019

Regolamentazione incentivi previsti
dalle norme tributarie

delibera di g.c. n.27 del 13/03/2019
delibera di g.c. n.5 del24/01/2020

Inserimento della regolamentazione per
l’utilizzo di graduatorie di altri enti
Nuova regolamentazione uffici e servizi

delibera di c.c. n.13 del 30/04/2020

Regolamentazione Ecocentro Comunale

delibera di c.c. n.17 del 23/06/2020

Regolamentazione Polizia Mortuaria

2. Attività tributaria
La politica tributaria dell’Ente è stata strettamente connessa al sistema normativo nazionale, in virtù del quale, nel corso del
quinquennio 2015/2020, sono stati abrogati vecchi tributi e introdotti dei nuovi.
Alla luce delle novità legislative di cui sopra si è proceduto, pertanto, all’adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti.
2.1.1. IUC Componente IMU: indicare le tre principali aliquote applicate su fabbricati, diversi dalla abitazione principale e
relative pertinenze, aree edificabili e fabbricati rurali strumentali:
ALIQUOTE ICI/IMU
IMU
IMU
IMU
IMU
IMU
2015
2016
2017
2018
2019
FABBRICATI ABITATI
O UTILIZZATI
DIVERSI DA
ABITAZIONE
PRINCIPALI E
PERTINENZE

7,6‰

7,6‰

7,6‰

7,6‰

7,6‰

FABBRICATI
INABITATI O NON

9,6‰

9,6‰

9,6‰

9,6‰

9,6‰
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9,6‰
ESENTI

9,6‰
ESENTI

9,6‰
ESENTI

9,6‰
ESENTI

L’ente si è avvalso della facoltà di non istituire la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF
2.1.2. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:
PRELIEVI SUI
2015
2016
2017
RIFIUTI
TIPOLOGIA DI
TARI
TARI
TARI
PRELIEVO
TASSO DI
100%
100%
100%
COPERTURA
COSTO DEL
142,92
SERVIZIO PROCAPITE

2018

2019

TARI

TARI

100%

100%

139,43

143,54

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le
metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.
Il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti Locali è stato riscritto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 174/2012, come
modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo gli articoli 147 “tipologia dei controlli interni” e 148
“controlli esterni” del TUEL ed introducendo una serie di nuove disposizioni.
Pertanto nel 2013, il Comune di Arzana, in attuazione della Legge n. 213/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale del
25/01/2013 n. 1 ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Il sistema dei controlli è attuato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo di gestione.
Esso si ispira ai principi fondamentali del Capo III del TUEL ed è articolato in:
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) Controllo di gestione;
c) Controllo sugli equilibri finanziari.
Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte: a) Dal Segretario Comunale; b) Dal Responsabile del Servizio
Finanziario; c) Dai Responsabili dei Servizi; d) Dal Nucleo di Valutazione; e) Dal Revisore dei Conti.
Il Segretario Comunale coordina le varie fasi e attività dei controlli interni, le cui risultanze sono trasmesse, di norma semestralmente,
al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive a cui uniformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore
dei Conti, al Nucleo di valutazione ed al Consiglio Comunale.
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è una procedura di verifica operante al servizio dell’organizzazione, con la finalità
di assicurare che l’attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali. Esso è articolato in due
fasi distinte:
a. una fase preventiva all’adozione dell’atto;
b. una fase successiva all’adozione dell’atto.
Nella fase preventiva, il controllo è assicurato dal Responsabile del Servizio competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Il Controllo di
regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva, dal Responsabile del Servizio finanziario ed è esercitato mediante il rilascio del
parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL.
Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo è svolto dal Segretario Comunale, utilizzando anche principi generali di
revisione aziendale (art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), della Legge n.
213/2012). Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri
atti amministrativi, secondo le modalità operative individuate dal Segretario Comunale con atto prot. 4057 del 01/09/2017.
Esso ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, dei principi
di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell’Ente.
Tale controllo, è volto, altresì, ad incentivare un’azione sinergica tra il soggetto che effettuata il controllo ed i vari Servizi del Comune,
nonché a migliorare la qualità dell’attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela
del pubblico interesse.
Il controllo avviene a cadenza semestrale ed è riferito agli atti adottati nel semestre precedente; il risultato dello stesso, secondo schede
compilate a cura del Segretario Comunale, è trasmesso, allo scadere del semestre, ai Responsabili dei Servizi, anche individualmente,
unitamente alle direttive a cui uniformarsi in caso di riscontrate irregolarità.
Le risultanze del controllo sono, altresì, trasmesse, a cura del Segretario, con apposito referto semestrale al Consiglio Comunale, al
Revisore dei Conti e all’organo di valutazione.
Nella tabella di seguito riportata è descritto l’esito dei controlli interni effettuati nel corso del quinquennio in esame:
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ESITO CONTROLLI
NUMERO ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

2015
0

2016
25

2017
46

2018
50

2019
67

2020
28

NUMERO ATTI CON RILIEVI

0

0

37

24

17

8

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Il controllo sugli equilibri finanziari tende a rafforzare il controllo sugli equilibri di bilancio e il loro mantenimento nel tempo, al fine
di evitare possibili situazioni di squilibrio, situazioni deficitarie e di dissesto finanziario, in conformità al dettato costituzionale di “buon
andamento della Pubblica Amministrazione” (artt. 81 e 97 Cost.). Esso è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali e affidato al Responsabile del Servizio finanziario e all’Organo di Revisione, con il
coinvolgimento attivo della Giunta Comunale, del Segretario comunale e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive
responsabilità. Il Servizio Finanziario effettua, a cadenza trimestrale, delle verifiche di bilancio, consistenti in controlli delle entrate e
delle spese sulla base della documentazione di carattere generale con il concorso attivo dei vari Responsabili di Servizio, i quali devono,
per quanto di competenza, segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio e di fatti, situazioni o altri elementi di rischio, anche
indiretti, che influiscono o potrebbero influire sugli equilibri di bilancio.
3.1.1. CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione è lo strumento che consente di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al
fine di ottimizzare, anche attraverso l'adozione di tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché
tra risorse impiegate e risultati conseguiti. Esso è finalizzato ad orientare l’azione amministrativa ed a rimuovere eventuali disfunzioni.
Il controllo in oggetto spetta a ciascun Responsabile di Servizio con riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria
competenza ed agli obiettivi assegnati con l’adozione del Piano delle Performance.
Personale:
Nel corso del quinquennio si sono registrati n. 3 collocamenti a riposo, di cui n.1 per dimissioni per raggiungimento dell’età
pensionabile, n. 2 per pensionamento anticipato (n. 1 nell’anno 2017, n. 2 nell’anno 2018).
Al fine di supportare l’attività degli Uffici e compatibilmente con i vincoli di spesa, si è provveduto, nel corso del quinquennio, al
ricorso agli strumenti di lavoro flessibile mediante: stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 90 del Dlgs n.
267 del 2000) e attivazione di tirocini, sia di tipo alternanza scuola/lavoro che formativi regionali.
La gestione del personale è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti, ottemperando agli adempimenti richiesti quali la programmazione
del fabbisogno triennale, il Piano annuale delle assunzioni e la determinazione della dotazione di spesa potenziale massima dell’Ente
(ex Dotazione Organica), avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 23/12/2019 (inserita nella nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022).
Tutte le decisioni messe in atto sono state concertate con le organizzazioni sindacali e sottoscritte dal Revisore dei Conti, il quale ha
accertato il contenimento/riduzione della spesa, e dal Nucleo di Valutazione dell’Ente.
Lavori pubblici:
Opere pubbliche finanziate e/ bandite nel corso del Mandato amministrativo 2015/2020:
DESCRIZIONE OPERA
Lavori di ampliamento Cimitero Comunale
Manutenzione straordinaria cappella cimitero comunale
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e servizi connessi
Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di manutenzione dei
corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici
Opere di urbanizzazione via IV Novembre
Manutenzione straordinaria edifici comunali – sala polifunzionale via Satta ludoteca viale Firenze
Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica”
Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione
di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna
Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione
programmata degli edifici scolastici
Interventi di adeguamento antisismico e strutturale presso la scuola di via satta
Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base.
campo da calcio loc. Sturruse

COSTO TOTALE E FONTE DI
FINANZIAMENTO
€ 86.505,00 FONDI RAS
€ 43.951,43 FONDI RAS
€ 79.784,04 FONDI RAS
€ 56.347,98 FONDI RAS
€ 90.000,00 FONDI COMUNALI
€ 50.000,00 FONDI MINISTERO
€ 50.000,00 FONDI MINISTERO
€ 496.467,21 FONDI RAS/COMUNALI
€ 140.179,79 FONDI RAS/COMUNALI
€ 80.000,00 FONDI MINISTERO
€ 50.000,00 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

Opere pubbliche finanziate e/ iniziate nel precedente Mandato Amministrativo 2010/2015 e proseguite e/o completate nel corso del
mandato amministrativo 2015/2020:
DESCRIZIONE OPERA
Interventi di realizzazione opere di consolidamento a protezione dell'abitato.
Muro di sostegno in viale Europa
Realizzazione opere di consolidamento a protezione dell’abitato – 1° Stralcio
Completamento palestra comunale in loc. San Martino

COSTO TOTALE E FONTE DI
FINANZIAMENTO
€ 500.000,00 FONDI RAS
€ 2.000.000,00 FONDI RAS
€ 750.000,00 FONDI RAS
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Lavori di adeguamento ai principi di risparmio ed efficienza energetica della
scuola elementare in Arzana
Lavori di "realizzazione opere di consolidamento a protezione dell'abitato - via
Satta
Lavori di interventi di risparmio ed efficienza energetica impianti illuminazione
pubblica
Manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie funzionali alle stesse.
Bando 6000 campanili"
Lavori di manutenzione straordinaria viabilità montana strada "ponte Frumini Ruinas"
Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, mediante la
parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio scuola secondaria di I° grado
sita in località “Marronca”- 1° Stralcio
Redazione progetto opere di consolidamento e messa in sicurezza di aree a
rischio PAI Hg4 e Rg4 - messa in sicurezza rio Porcilis e via Satta
PSR Sardegna 2007/2013 misura 321 azione 4
PSR Sardegna 2007/2013 misura 313 azione 2 I bando
PSR Sardegna 2007/2013 misura 313 azione 2 II Bando
PSR Sardegna 2007/2013 misura 321 azione 4
PSR Sardegna 2007/2013 misura 321 azione 3
PSR Sardegna 2007/2013 misura 322 azione 1
Realizzazione dell’ecocentro comunale
L.R. 14/11/2000 N°21 art. 18 “Opere di infrastrutturazione rurale”

Relazione di Fine Mandato
2015 – 2020
€ 200.000,00 FONDI RAS
€ 300.000,00 FONDI RAS
€ 200.000,00 FONDI RAS
€ 444.168,39 FONDI MINISTERO
€ 150.000,00 FONDI RAS
€ 666.514,61 FONDI MINISTERO

€ 300.000,00 FONDI RAS
€ 47.526,50 FONDI RAS
€ 59.999,47 FONDI RAS
€ 99.767,92 FONDI RAS
€ 39.250,94 FONDI RAS
€ 40.000,00 FONDI RAS
€ 38.294,98 FONDI RAS
€ 100.000,00 FONDI RAS
€ 90.000,00 FONDI RAS/COMUNE

Ambiente e Territorio
Una delle risorse più importanti del nostro paese è il Territorio. Negli ultimi anni sono state portate avanti diverse azioni per la
valorizzazione e l’utilizzo delle nostre risorse ambientali. Con la recente approvazione del “Piano di Gestione Economico Forestale del
Gennargentu” il Comune si è dotato di uno strumento di pianificazione delle risorse naturali. È nostro intendimento sviluppare tutte le
azioni contenute nel citato documento di programmazione, quali:

Sfruttamento Forestale, ovvero rispristino dell’attività tradizionale del legnatico nei boschi del Gennargentu per le famiglie
arzanesi;

Progetti di forestazione comunale;

Valorizzazione delle biomasse legnose per la produzione di energia elettrica e termica;

Valorizzazione delle erbe officinali;

Valorizzazione dei siti di rilevanza ambientale per finalità turistiche;
Per quanto attiene al numero complessivo delle concessioni/autorizzazioni edilizie rilasciate nel corso del quinquennio interessato si
rinvia alla sezione “1. Attività normativa” sopra riportata.
La sicurezza territoriale e ambientale del Comune hanno rappresentato gli intenti che l’Amministrazione ha tentato di sviluppare nella
propria attività di recupero, di manutenzione e di valorizzazione del territorio.
Si è inteso, infatti, progettare e promuovere l’immagine del paese e dell’intero territorio come destinazione turistica “sostenibile” in
alternativa al modello di promozione della costa.
Istruzione pubblica
E’ stato assicurato:
•
il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado,
affidando lo stesso ad una ditta specializzata nella ristorazione. I cibi vengono cucinati in loco, vengono garantite diete
differenziate per le intolleranze alimentari.
•
la fornitura dei libri di testo in favore degli studenti della Scuola Primaria e degli studenti delle scuole secondarie di I e II
grado che appartengono un nucleo familiare che presenta un indicatore della situazione economica equivalente –ISEE -in
corso di validità ai sensi del D.P.C.M. 05.12.13. n. 159, inferiore o uguale a € 14.650,00;
Ciclo dei rifiuti
Nella tabella sottostante è riportato, a titolo esemplificativo, l’andamento percentuale della raccolta differenziata all’inizio ed alla fine
del Mandato amministrativo.
Confrontando i dati iniziali e finali, è possibile osservare una tendenza alla diminuzione della produzione di rifiuti urbani con un
contestuale incremento del tasso di raccolta differenziata (calcolato sul totale complessivo di rifiuti prodotti) che rileva una crescita di
quasi 7 punti percentuali rispetto al 2015, per poi avere una riduzione in un solo anno di 6 punti percentuali.
ANNO
PRODUZIONE TOTALE DI
PERCENTUALE
NOTE
RIFIUTI (in Kg)
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
2015
538.279
53,70%
Dati al 31/12/2015
2018
480.683
70,46%
Dati al 31/12/2018*
2019
429.677
64,36%
Dati al 31/12/2019*
* Dato certificato dall’Unione Comuni d’Ogliastra.
Il Comune di Arzana ha svolto, durante il quinquennio in oggetto, una costante attività informativa in favore degli utenti finalizzata
alla gestione ottimale del Ciclo dei rifiuti urbani con particolare riguardo alle raccolte differenziate finalizzate al recupero e riciclo dei
diversi materiali.
Sociale
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Per quanto attiene ai Servizi Sociali si evidenzia che la funzione è stata trasferita all’Unione Comuni d’Ogliastra per la gestione della
stessa in forma associata sino al 31/12/2019.
Le politiche per la persona sono state elemento qualificante dell’azione amministrativa e hanno rappresentato il riferimento costante
dell’azione politica, che si è svolta, ove possibile, in modo coordinato con l’Unione Comuni d’Ogliastra e la ASL di Lanusei, svolgendo,
in qualità di ente locale, il ruolo di coordinare, supportare e stimolare le azioni presenti nel territorio, superando il concetto di “Servizi
Sociali” per accedere ad un concetto più ampio e qualificante di “Politiche sociali”.
Turismo e attività produttive
Il turismo, ha rappresentato una delle priorità di sviluppo di questa Amministrazione, che ha inteso strutturare un piano strategico di
marketing territoriale e di posizionamento del paese, con una programmazione a medio e lungo termine degli eventi e delle
manifestazioni turistiche e ricreative.
Nel corso del periodo interessato, si è attuato un processo di:

Riordino delle concessioni del pascolo al fine di rendere più equi i pagamenti dei canoni;

Realizzazione della zona artigianale;

Promozione delle aziende locali tramite forme consorziate con marchi comunali;

Agevolazioni fiscali per le attività presenti nel centro storico;

Riordino delle concessioni in enfiteusi al fine di diffondere la pratica dell’agricoltura
3.1.2. CONTROLLO STRATEGICO
Nel Comune di Arzana non è disciplinata tale tipologia di controllo in quanto lo stesso è previsto esclusivamente per i Comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015.
3.1.3. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
La Giunta Comunale con i seguenti atti ha adottato e poi modificato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, per
dar seguito alle modifiche normative intervenute in ordine D.Lgs. n. 150/2009 che prevede all’art. 7 che le amministrazioni pubbliche
adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione il Sistema di misurazione e
valutazione della performance
•
deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 21/01/2015
•
deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 31/10/2018
•
deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 11/03/2019
L’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 definisce il Ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:
definizione ed assegnazione degli obiettivi;
collegamento tra obiettivi e risorse;
monitoraggio in corso di esercizio;
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
utilizzo dei sistemi premianti;
rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e
ai destinatari dei servizi.

Attraverso la Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150/2009, predisposta dal Segretario
Comunale, recepita dalla Giunta Comunale e validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente (condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D.Lgs 150/2009), si intende rendicontare le attività poste in essere
nel corso dell’anno ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo di gestione della performance così come codificato dal
Legislatore all’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 sopracitato, al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi
premiali previsti dal Decreto.
Le Relazioni sulla performance si sono tradotte in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall’Ente relativamente
all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e
valutazione rispetto ai risultati attesi e sono state annualmente pubblicate nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel
sito istituzionale del Comune di Arzana.
Per quanto attiene alle fasi del ciclo di gestione della performance l’Ente si è dotato, annualmente, di un Piano degli obiettivi di
performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale, assegnando gli stessi in relazione ai diversi e specifici ambiti di
pertinenza a ciascun Responsabile d’Area.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance è rappresentato dal seguente schema:
individuazione di obiettivi di performance organizzativa che hanno contribuito alla performance dell’Ente, ricondotti alla
programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;
individuazione di obiettivi strategici di performance individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione
comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D.
Lgs. n. 150/2009;
suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica
del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.
Le delibere di Giunta di approvazione del Piano delle performance sono state le seguenti:
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•
•
•
•

deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 13/10/2016
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2017
deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27/03/2018 modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del
15/11/2018
•
deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 08/04/2019
deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 22/07/2020

3.1.4. CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 147 – QUATER DEL
TUEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.
Il Comune di Arzana non esercita il controllo sulle società partecipate/controllate, in quanto le disposizioni dell’art. 147- quater del
TUEL si applicano, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L’Ente non sostiene alcun
onere finanziario per la gestione delle stesse.
PARTE III
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1 SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL’ENTE:
Entrate (in
euro)

Entrate
Correnti
TITOLO I,
II, III
Entrate
da
Alienazioni e
Trasferimenti
di Capitale
TITOLO IV
Entrate
Derivanti da
Accensioni
di Prestiti
TITOLO V
TOTALE

Spese
(in euro)

2015

3.387.645,95

2.489.832,76

1.700.000,00

Entrate (in
euro)

Entrate
Correnti
TITOLO I, II,
III
Entrate
da
Alienazioni e
Trasferimenti
di Capitale
TITOLO IV
Entrate
Derivanti da
Accensioni
di Prestiti
TITOLO VI

7.577.478,71

2015

Spese
Correnti
TITOLO I

3.281.460,29

Spese
in
Conto
Capitale
TITOLO II

2.350.620,48

Rimborso
di Prestiti
TITOLO
III
TOTALE

1.831.688.46

7.463.769,23

2016

Spese
(in euro)

Spese
Correnti
TITOLO
I
Spese in
Conto
Capitale
TITOLO
II
Rimborso
di Prestiti
TITOLO
IV

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

3.456.616,88

3.518.713,17

3.120.193,62

3.230.054,97

-

04,66

1.901.244,73

292.039,20

435.105,78

304.394,06

-

87,77

0

0

0

0

-100

5.357.861,61

3.810.752,37

3.555.299,40

3.534.449,03

- 53,36

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

3.021.171,69

2.927.367,69

2.687.910,46

2.752.354,65

- 16121

1.888.038,24

193.744,98

306.662,86

737.870,69

-68,61

90.149,57

94.028.11

98.075,28

102.298,38

-94,42

4.999.359,50

3.215.140,78

3.092.648,60

3.592.523,72

-51,87
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2015
Partite di
Giro
(in
euro)
Entrate da
Servizi per
Conto di
Terzi
TITOLO
VI
Spese per
Servizi per
Conto di
Terzi
TITOLO
IV

2019

Percentuale
di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

334.438,39

346.639,73

-93,32

334.438,39

346.639,73

-93,36

2016

2017

2018

2.771.502,22

296.970,74

2.773.032,37

297.011,21

Partite di Giro
(in euro)

5.213.946,15

5.222.017,46

Entrate
da
Servizi
per
Conto di Terzi
TITOLO IX

Spese
per
Servizi
per
Conto di Terzi
TITOLO VII

* Con riguardo alle partite di giro si evidenzia che l’incremento registrato nel 2015 è dovuto all’introduzione delle regole sullo Split
Payment che hanno determinato la registrazione di ritenute sull’IVA non riscontrate negli anni precedenti.

3.2. EQUILIBRIO PARTE CORRENTE E CAPITALE DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO AGLI ANNI DEL
MANDATO.
2015
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Tenuto conto dell’applicazione dell’avanzo, del saldo della gestione servizi c/terzi e del saldo del FPVI e FPVF, si ottengono le seguenti
conciliazioni:

14

COMUNE DI ARZANA

Relazione di Fine Mandato
2015 – 2020

2016
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2017
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3.3. GESTIONE DI COMPETENZA. QUADRO RIASSUNTIVO.
ANNO 2015
Riscossioni
(+)
Pagamenti
(-)
Differenza
Residui Attivi
(+)
Residui Passivi
(-)
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

11.117.249,36
10.558.978,18
558.271,18
1.674.175,50
2.126.808,51
-452.633,01
105.638,17

ANNO 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

5.719.698,78
5.321.827,91
397.870,87
1.536.773,67
2.240.972,79
-704.199,12
-306.328,25

ANNO 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

3.254.848,16
2.661.776,54
593.071,62
852.874,95
850.375,35
2.499,60
595.571,22
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ANNO 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

3.020.028,39
2.612.091,30
407.937,09
869.709,40
814.995,69
54.713,81
462.650,90

ANNO 2019
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

3.291.523,16
2.939.762,38
351.760,78
589.565,60
999.401,07
- 409.835,47
58.074,69
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
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2018

2019
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3.4. RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
Descrizione
2015
2016
2017
2018
Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui
attivi finali
Totale residui
passivi finali
FPV Spese correnti
FPV Spese correnti
Risultato di
amministrazione
Utilizzo
anticipazione di
cassa

2019

675.454,25

1.149.561,86

1.621.080,15

2.022.744,69

2.009.378,77

3.029.104,09

2.695.852,89

3.277.901,18

3.022.398,53

2.224.535,55

2.194.788,71

2.677.518,06

2.031.001,54

1.456.908,79

1.505.068,99

0
0
1.509.769,63

0
0
1.167.896,69

45.725,46
0
2.822.254,33

77.604,40
1.3963927,41
2.113.702,62

76.442,00
796.078,98
1.856.324,35

SI

NO

NO

NO

NO

3.5. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
Descrizione
2015
2016

2017

2018

2019

70.449,06

80.079,91

Reinvestimento
quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento
debiti fuori
bilancio
Salvaguardia
equilibri di
bilancio
Spese correnti non
ripetitive
Spese correnti in
sede di
assestamento
Spese di
investimento
Estinzione
anticipata di
prestiti
Totale
4.

67.400,27

187.211,92

67.400,27

187.211,92

70.449,06

44.000,00

91.994,63

1.346.631,80

135.724,02

1.470.711,71

227.718,65

ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA

4. GESTIONE DEI RESIDUI. TOTALE RESIDUI DI INIZIO E FINE MANDATO:
2015 – PRIMO ANNO DEL MANDATO
Residui
Attivi

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

(a)
547.038,09

(b)
246.010,03

(c)
2.172,18

(d)
302.096,09

e = (a+c-d)
247.114,18

1.016.370,38

501.262,09

0

62.351,49

824.890,63

61.135,14

0

745.570,36

Da Riportare

Totale
residui di
fine gestione

1.104,15

Residui
provenienti
dalla gestione
di
competenza
(g)
90.327,29

954.018,89

452.756,80

189.368.13

642.124,93

97.320,27

18.185,13

988.138,22

1.006.323,35

f = (e-b)
Titolo 1 Tributari
e
Titolo 2 Contribut
i
e
trasferim
enti
Titolo 3 Extratrib
utarie

h = (f+g)
91.431,44
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3.977.983,47

247.957,02

9.743,10

2.870.974,48

1.116.752,09

868.795,07

406.341,86

1.275.136,93

74.047,84

0

0

74.047,84

0

0

0

0

101.918,04

11.898,83

0

75.931,77

25.986,27

14.087,44

0

14.087,44

6.542.248,45

1.068.263,11

11.915,28

4.130.972,03

2.423.191,70

1.354.928,59

1.674.175,50

3.029.104,09

Totale
residui di
fine
gestione
h = (f+g)
374.986,77

ULTIMO ANNO DEL MANDATO CON CONSUNTIVO APPROVATO: ANNO 2019
Residui Attivi

Titolo
1
Tributarie
Titolo
2
Contributi
e
trasferimenti
Titolo
3
Extratributarie
Titolo 4 - In
conto capitale
Titolo
6
Accensione di
prestiti
Titolo
9
Servizi
per
conto di terzi
Totale
titoli
1+2+3+4+6+9

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
Riportare

(a)
297.374,08

(b)
91.590,43

(c)
56.52

(d)
0

e = (a+c-d)
297.430,60

f = (e-b)
205.840,17

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza
(g)
169.146,60

130.341,34

16.777,64

0

4.969,94

125.371,40

108.593,76

147.516,10

256.109,86

688.805,48

236.706,85

0

2.402,28

686.403,20

449.696,35

220.658,03

670.354,38

1.879.077,10

129.767,09

0

904.201,5

974.875,60

845.108,47

52.099,54

897.208,01

25.731,20

0

0

0

25.731,20

25.731,20

0

25.731,20

1.069,33

0

0

1.069,33

0

0

145,33

145,33

3.022.398,53

474.842,01

56,52

912.643,09

2.109.811,96

1.634.969,95

589.565,60

2.224.535,55

2015 – PRIMO ANNO DEL MANDATO

Residui
Passivi

Titolo 1 –
Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in
conto
capitale
Titolo 3 –
Spese
per
rimborso
di
prestiti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
Riportare

f = (e-b)
24.400,62

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza
(g)
1.214.024,21

(a)
1.252.379,07

(b)
495.149,96

(c)
0

(d)
732.828,49

e = (a+c-d)
519.550,58

4.436.186,33

560.487,63

0

3.839.985,04

0

0

0

0

Totale
residui di
fine
gestione
h = (f+g)
1.238.424,83

596.201,29

35.713,66

882.941,12

918.654,78

0

0

0

0
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211.068,80

82.672,89

0

120.529,99

90.538,81

7.865,92

29.843,18

37.709,10

5.899.634,20

1.138.310,48

0

4.693.343,52

1.206.290,68

67.980,20

2.126.808,51

2.194.788,71

Totale
residui di
fine
gestione
h = (f+g)
1.211.846,45

ULTIMO ANNO DEL MANDATO CON CONSUNTIVO APPROVATO: ANNO 2019
Residui
Passivi

Titolo 1 –
Spese
correnti
Titolo 2 –
Spese in
conto
capitale
Titolo 4 –
Spese
per
rimborso
di
prestiti
Titolo 7 –
Spese
per
servizi
per
conto di
terzi
Totale
titoli
1+2+4+7

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da
Riportare

(a)
797.628,46

(b)
330.440,05

(c)
0

(d)
51.091,16

e = (a+c-d)
746.537,30

f = (e-b)
416.097,25

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza
(g)
795.749,20

659.190,18

509.528,66

0

60.181,00

599.009,18

89.480,52

203.609,52

293.090,04

0

0

0

0

0

0

0

0

90,15

0

0

0

0

0

42,35

132,50

0

111.272,16

1.345.636,63

505.667,9

999.401,07

1.505.068,99

1.456.908,79

839.968,71

ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA:
RESIDUI ATTIVI
Residui attivi al
2015
2016
2017
2018
31.12.19
e precedenti
(ultimo
consuntivo
approvato)
Titolo
1
0
0
132.332,21
73.507,96
Tributarie
Titolo
2
6.865,24
0
72.572,05
29.156,47
Contributi
e
trasferimenti
Titolo
3
61.510,80
101.171,51
173.790,95
113.223,09
Extratributarie
Titolo 4 - In
106.895,94
344.417,04
26.309,69
367.485,80
conto capitale
Titolo
6
25.731,20
0
0
0
Accensione
di
prestiti
Titolo 9 - Servizi
0
0
0
0
per conto di terzi
TOTALE
201.003,18
445.588,55
405.004,90
583.373,32

2019

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

169.146,60

374.986,77

147.516,10

256.109,86

220.658,03

670.354,38

52.099,54

897.208,01

0

25.731,20

145,33

145.33

589.565,60

2.224.535,55
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Titolo 1 – Spese
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Titolo 7 – Spese
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conto di terzi
TOTALE
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RESIDUI PASSIVI
2017

2015
e precedenti

2016

2018

2019

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

18.163,26

36.042,50

44.369,02

317.522,47

795.749,20

1.211.846,45

13.456,00

75.994,52

0

30,00

203.609,52

293.090,04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,15

42,35

132,50

31.619,26

112.037,02

44.369,02

317.642,62

999.401,07

1.505.068,99

4.1 RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI:
2015
2016
Percentuale tra
residui attivi titoli
I e III e totale
accertamenti
entrate correnti
titoli I e III

61%

34%

2017

2018

2019

44%

71%

27%

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO/ SALDO DI FINANZA PUBBLICA/NUOVI EQUILIBRI
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del Patto di Stabilità Interno e/o del Saldo
di Finanza Pubblica e/o dei Nuovi Equilibri; indicare “S” se è stato soggetto al Patto e/o al Saldo e/o ai Nuovi Equilibri; “NS” se non
è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal Patto, e/o al Saldo, e/o ai Nuovi Equilibri per disposizioni di legge.

SOGGETTO (S) /
NON
SOGGETTO
(NS) / ESCLUSO
(E)
RISPETTO DEL
PATTO / SALDO
SANZIONI

2015

2016

2017

2018

2019

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

6. INDEBITAMENTO:
6.1 EVOLUZIONE INDEBITAMENTO DELL’ENTE: INDICARE LE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
2015
2016
Residuo
debito
831.910,23
741.760,67
finale
Popolazione
2.480
2.435
residente
Rapporto
tra
335,45/1
304,63/1
residuo debito e
popolazione
residente

2017
647.732,66

2018
549.660,28

2019
447.361,90

2.449

2.376

2.308

264,49/1

231,34/1

193,84/1
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6.2. RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO. INDICARE LA PERCENTUALE DI INDEBITAMENTO SULLE
ENTRATE CORRENTI DI CIASCUN ANNO, AI SENSI DELL’ART. 204 DEL TUEL:

Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle
entrate correnti
(art. 204 TUEL)

2015

2016

2017

2018

2019

1,14%

1,04%

0,85%

0,80%

0,60%
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7. CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI. INDICARE I DATI RELATIVI AL PRIMO ANNO DI MANDATO ED
ALL’ULTIMO, AI SENSI DELL’ART. 230 DEL TUEL:
ANNO 2015
L’ente non era tenuto ad approvare la contabilità economico/patrimoniale
ANNO 2019*
L’ente non era tenuto ad approvare la contabilità economico/patrimoniale e si è avvalso della facoltà di approvare esclusivamente lo
Stato Patrimoniale Semplificato.
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* L’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato alla data di approvazione della presente Relazione.
CONTO ECONOMICO IN SINTESI
ANNO 2015
L’ente non era tenuto ad approvare la contabilità economico/patrimoniale
ANNO 2019
L’ente non era tenuto ad approvare la contabilità economico/patrimoniale e si è avvalso della facoltà di approvare esclusivamente lo
Stato Patrimoniale Semplificato, come sopra esposto.

7.1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.
Dal 2015 all’ultimo rendiconto approvato.
Descrizione
Codice
Importi
riconosciuti e
finanziati
nell'esercizio
2015
Sentenze
10005
0
esecutive
Copertura di
10010
0
disavanzi di
consorzi, aziende
speciali e di
istituzioni
Ricapitalizzazione
10015
0
Procedure
10020
0
espropriative o di
occupazione
d'urgenza
per
opere di pubblica
utilità
Acquisizione
di
10025
0
beni e servizi
Procedimenti di
10070
0
esecuzione forzata
Totale
0

Importi
riconosciuti e
finanziati
nell'esercizio
2016
0

Importi
riconosciuti e
finanziati
nell'esercizio
2017
0

Importi
riconosciuti e
finanziati
nell'esercizio
2018
0

Importi
riconosciuti
e finanziati
nell'esercizio
2019
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

29.978,50

70.449,06

80.079,91

0

0

0

0

0

29.978,50

70.449,06

80.079,91

0

Al momento non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.
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8. SPESA PER IL PERSONALE
8.1 ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DURANTE IL PERIODO DEL MANDATO:
Anno 2015
Importo limite di
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del
limite
Incidenza delle
spese di personale
sulle spese
correnti

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

772.374,73

772.374,73

772.374,73

772.374,73

764.160,23

763.454,18

654.586,09

638.912,23

733.471,65

668.814,05

SI

SI

SI

SI

SI

23,27%

24%

22%

28%

24,30%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPITE:
Anno 2015
Anno 2016
Spesa personale /
370,85/1
268,83/1
Abitanti

Anno 2017
264,13/1

Anno 2018
303,22/1

Anno 2019
289,78/1

8.3. RAPPORTO ABITANTI /DIPENDENTI:
Anno 2015
Anno 2016
Abitanti /
130,53/1
162,34/1
Dipendenti

Anno 2017
160,42/1

Anno 2018
198,12/1

Anno 2019
177,54/1

8.4. INDICARE SE NEL PERIODO CONSIDERATO PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE INSTAURATI
DALL’AMMINISTRAZIONE SONO STATI RISPETTATI I LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA
VIGENTE.
Nel periodo considerato sono stati sempre rispettati i limiti suddetti.
ANNO
Importo totale
Importo totale
Incidenza
della spesa
della spesa
percentuale
impegnata
impegnata
(B/A*100)
nell'anno 2009
nell’anno (B)
per tutte le
tipologie di lavoro
flessibile (A)
2015
2016
2017
2018
2019

84.577,64
84.577,64
84.577,64
84.577,64
84.577,64

12.833,00
0
1.691,00
6.151,00
0

16%
0
2%
8%
0

Rispetto limiti di
cui al comma 28
art. 9 del D.L.
78/2010

SI
SI
SI
SI
SI

8.5. INDICARE SE I LIMITI ASSUNZIONALI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SIANO STATI RISPETTATI DALLE
AZIENDE SPECIALI E DALLE ISTITUZIONI.
Nel periodo considerato la fattispecie non sussiste.
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8.6. FONDO RISORSE DECENTRATE

Fondo
Risorse
Decentrate

Anno 2015
51.994,88

Anno 2016
90.325,68

Anno 2017
52.254,88

Anno 2018
87.512,08

Anno 2019
82.686,05

Si specifica che per le annualità 2016, 2018 e 20019 il Fondo prende in considerazione anche l’importo delle Indennità di posizione e
di risultato, per le restanti annualità non rientrava tale conteggio.

8.7. INDICARE SE L’ENTE HA ADOTTATO PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DEL D.LGS 165/2001 E
DELL’ART. 3, COMMA 30 DELLA LEGGE 244/2007 (ESTERNALIZZAZIONI):
L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007
(esternalizzazioni).

36

COMUNE DI ARZANA

Relazione di Fine Mandato
2015 – 2020
PARTE IV
RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI
DI CONTROLLO

1. RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Attività di controllo:
Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Attività giurisdizionale:
Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di sentenze.
2. RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
Nel periodo considerato l’Ente non è stato oggetto di rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili.

PARTE V
AZIONI INTRAPRESE
PER CONTENERE LA SPESA
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del
mandato.
La riduzione delle spese in numerosi settori dell’azione amministrativa dell’Ente si è resa necessaria a seguito dei tagli ai trasferimenti
statali intervenuti con la normativa sulla spending review.
Fin dall’inizio del mandato l’Amministrazione ha intrapreso azioni volte alla razionalizzazione della spesa e al contenimento della
stessa mediante l’adozione di appositi Piani triennali di razionalizzazione e contenimento delle spese.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, commi da 7° a 10° e commi da 11° a 14° del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.
122/2010, l’Ente ha ridotto in questi anni le spese correnti relativamente ad alcune tipologie di spesa tra le quali:
•
attivazione convenzioni Consip e MEPA per fornitura di materiale di consumo per gli Uffici Comunali.
SPESE TELEFONICHE
Telefonia fissa
Attraverso un’analisi delle spese l’Amministrazione Comunale ha inteso riqualificare il servizio di telefonia fissa degli edifici comunali,
cercando di migliorare il servizio con conseguente risparmio economico sui consumi tariffari mediante l’elaborazione di una proposta
tecnica per l’ottimizzazione del servizio da proporre ai vari operatori telefonici operanti nel territorio nazionale al fine di stimare i costi
di gestione.
L’ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa che supporta la tecnologia VoIP, mediante la quale è possibile effettuare
una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commutazione di pacchetto che
utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati.
Attualmente sono attive n. 10 linee telefoniche, dotate di n. 17 apparecchi in noleggio. La centralina telefonica è stata acquistata nel
2014 ed è un apparecchio che a tutt’oggi risulta funzionale al sistema.
I costi annui sostenuti nel bilancio comunale 2019, per il servizio di telefonia fissa, ammontano complessivamente a circa € 9.900,00,
pressoché invariati rispetto a quelli sostenuti nell’anno 2018.
Telefonia mobile
Con determinazione n. 274/2019 è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta Telecom Italia S.p.A., attraverso l’adesione alla
Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”, il servizio di telefonia mobile; questo nell’ottica di un valido contenimento di tale
tipologia di spesa rispetto al passato.
Attualmente sono attivi, con oneri a carico dell’ente, n. 5 apparecchi cellulari in proprietà, assegnati a n. 2 amministratori e a n. 2
dipendenti dell’Ufficio Tecnico.
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ORGANI ISTITUZIONALI
Nel rispetto della necessità di contenimento della spesa introdotta dal D.L. n. 78/2010 si è proceduto alla costante riduzione della spesa
relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli organi politici dell’Ente in occasione di missioni istituzionali, attenendosi al
costo massimo dell’onere che l’Amministrazione sosterrebbe in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per il medesimo
percorso.
L’evoluzione della spesa per tale fattispecie evidenzia un decremento della stessa dall’importo di circa € 16.000,00 (importo impegnato
nell’esercizio 2015) a € 10.000,00 (importo impegnato nell’esercizio 2019).
ALTRE MISURE
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 06/12/2017 e n. 150 del 17/12/2018 è stato approvato il Piano Triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio del Comune per i
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periodi, rispettivamente, 2018/2020 e 2019/2021, ex art. 2, commi 594 e ss. della Legge Finanziaria 2008, mediante la previsione dei
seguenti obiettivi:
•
acquisto di computer, stampanti e fotocopiatrici di uguali caratteristiche, per quanto possibile, al fine del conseguimento di
risparmi nella gamma dei ricambi;
•
ottimizzazione, attraverso la digitalizzazione dei processi, della gestione informatica e telematica dei procedimenti, volta
anche all’ottenimento di un risparmio di carta e di prodotti di gestione (toner, ecc);
•
ottimizzazione della presenza di reti intercomunali in un’ottica di condivisione dei mezzi e delle autovetture di servizio di
proprietà dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
•
razionalizzazione, per quanto attiene la telefonia sia fissa che mobile, delle dotazioni e delle apparecchiature a carico
dell’ente, anche attraverso l’attivazione di nuovi contratti che garantiscano offerte maggiormente competitive.
PARTE VI – 1. ORGANISMI INTERNI E PARTECIPAZIONI:
Gli organismi partecipati sono soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato dei quali il Comune di Arzana detiene una
partecipazione allo scopo di gestire servizi pubblici di rilevanza economica.
Ai sensi dell’articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come
rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare
annualmente, con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette”, il Comune di Arzana
•
con delibera di CC n. 48 del 22/09/2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione e revisione straordinaria di tutte le
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016
•
ad effettuare il prescritto piano di razionalizzazione per il 2017 con delibera CC n. 69 del 28/12/2018;
•
ad effettuare il prescritto piano di razionalizzazione per il 2018 con delibera CC n. 40 del 23/12/2019;
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
ABBANOA SPA
Si dà atto che ad oggi l'Ente detiene partecipazioni nella società Abbanoa Spa per una % pari allo 0,02059,72% del capitale sociale;
Attraverso il sito internet della partecipata si è venuti a conoscenza che il bilancio 2018 presenta un risultato positivo e che non risultano
posizioni di debito/credito verso l’Ente.
RSA MONS. VIRGILIO ARZANA srl in liquidazione
Relativamente alla partecipazione pari all’11,12% del capitale sociale che il Comune deteneva nella società RSA MONS. VIRGILIO
ARZANA srl in liquidazione, si dà atto che:
•
in data 30/09/2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495 cc e dal relativo piano di riparto finale
non risultano posizioni di debito/credito da parte dell’Ente;
•
in data 22/01/2020 si è provveduto alla suo scioglimento e conseguente cancellazione dal registro imprese.
PARTECIPAZIONI IN CONSORZI
L’ente aderisce e/o detiene partecipazioni nei seguenti consorzi:
•
Gal Ogiastra;
•
Consorzio Forestale dell’Ogliastra;
•
Consorzio Bacino Imbrifero Montano Alto Flumendosa ( Consorzio Obbligatorio);
GAL OGLIASTRA
Il bilancio d’esercizio anno 2018 chiude con un utile di € 433 ed un patrimonio netto di € 226.877
CONSORZIO FORESTALE DELL’OGLIASTRA
L’ente detiene una partecipazione pari al 50% del fondo di dotazione.
Il bilancio relativo l’anno 2018 approvato in assemblea tenutasi in video conferenza in data 29/05/2020 presenta i seguenti dati
riepilogativi :
•
Il bilancio 2018 chiude in pareggio;
•
evidenzia un patrimonio netto di € 186.421,00;
•
non rileva posizioni di credito e/o di debito verso l’Ente.
In merito si precisa che con deliberazione n. 27 del 23/09/2019 il Consiglio preso atto dell’impossibilità di conseguire l’oggetto
sociale si è espresso per lo scioglimento del Consorzio dando “mandato al Sindaco affinché richieda all'organo amministrativo del
Consorzio la convocazione dell'Assemblea al cui ordine del giorno dei lavori inserire: la deliberazione sullo scioglimento del
Consorzio, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore al quale l'Assemblea assegnerà compiti inerenti alla procedura
di liquidazione nonché ad ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione
stessa”
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO ALTO FLUMENDOSA
Trattasi di un consorzio obbligatorio che chiude il consuntivo 2018 con avanzo di amministrazione.
EGAS
Si dà atto che l’ente aderisce all’Egas (ex autorità d’ambito della Sardegna per il servizio idrico integrato) che chiude in utile il bilancio
2018 ed il cui Organo di revisione ha asseverato anche per l’anno 2019 un debito verso il comune di Arzana di € 73.923,13 non
rilevato come posizione creditoria nella contabilità del Comune.
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PARTE VI 1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato
i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?
Non sussiste la fattispecie.
PARTE VI 1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.
Non sussiste la fattispecie.
PARTE VI 1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. Esternalizzazione
attraverso società
Non sussiste la fattispecie.
PARTE VI 1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella
precedente):
Non sussiste la fattispecie.
Nel corso dell’esercizio 2018 l’Ente ha provveduto ad esternalizzare il Servizio di gestione della Biblioteca Comunale, affidando lo
stesso alla Società Cooperativa “La Nuova Luna” di Lanusei.
PARTE VI 1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi
27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Non sussiste la fattispecie.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Tale è la Relazione di Fine Mandato del Comune di Arzana.

Arzana, 19 Agosto 2020
Il Sindaco
Melis Marco
________________________
Firmato
digitalmente da: MELIS MARCO
Data: 19/08/2020 11:23:10

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella Relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono
ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai
sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Arzana, _____ Agosto 2020
L’organo di revisione economico finanziaria
Dott.ssa Carmela Bonamici
__________________________________

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Arzana che è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti in data ....../....../............

39

