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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Ex Art. 151 Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267 e ss.mm.ii. )
l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla
gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “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”.
l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla
gestione.
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e
controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche
della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei
risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento
di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati
devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le
cause, cercando di migliorare le performance dell’anno successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento
contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di
un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:
La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due
disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno
cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni
intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati,
la presente relazione è divisa in due sezioni:
1) La sezione dell’identità dell’Ente locale
2) La sezione tecnica e dell’andamento della gestione.
SEZIONE 1
IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE
La presente sezione fornisce sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera
l’Ente, fornendo dati relativi alla popolazione e al territorio.
Popolazione e situazione demografica
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31 dicembre 2020 di cui:

n° 800
n° 737

maschi

n 363

femmine

n° 374

nuclei familiari

n° 353.

comunità/convivenze

n°

2

Popolazione al 01.01. 2019
n° 752

(penultimo anno precedente)
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio

n.°4
n° 17
n°-13
n° 13
n° 09
n° +4

Popolazione al 31.12. 2019
n° 743

(penultimo anno precedente)
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

n° 34
n° 44
n° 85
n° 349
n° 231

Anno
2015

Tasso
0,75

2016

0,65

2017

0,52

2018

0,93

2019

0,54

Anno
2015

Tasso
1,38

2016

2,51

2017

0,79

2018

1,33

2019

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il

2,29

n° 2390
2050

Livello di istruzione della popolazione residente:
livello di istruzione alta
Condizione socio-economica delle famiglie:
BUONA……

SISTEMA PROUTTIVO/TERRITORIO al 31.12.2016
ATTIVITÀ

ECONOMIA
INSEDIATA

Agricoltura e pesca
Artigianato (attività
Manifatturiere)
Commercio

N.
Addetti

ANNOTAZIONI

6

Costruzioni

5

Trasporti

2

Alberghi e ristoranti

5

Altri servizi

5
Totali

TURISMO

N.
Azien.
38
6

67

Montano; Balneare;
Agriturismo;
.....................................................................
Durata della stagione turistica: dal ............................al............................ = giorni
...........;
Presenza media N. ................................;
Azienda soggiorno;
Pro loco;
Strutture: Alberghi n. ...............1......; posti letto n. 20; addetti n. 5..;
Agriturismi n. ..………..4………………………………..…;
Campeggi n. .......................; posti
n. ............; addetti n. ............;
Ostelli
n. .......................; posti
n. ............; addetti n. ............;

VIABILITÀ E
PUBBLICA
ILLUMINAZI
ONE

Strade Statali: Km25; Autostrade: Km ...............; Strade provinciali Km 20;
Strade comunali Km87;
Urbane
Km03; Asfaltate Km 03.......; Bianche
Km .................;
Extraurbane Km 84; Asfaltate Km 31; Bianche
Km 53 ;
Strade vicinali Km 50; Distanza dal capoluogo di provincia
Km 60...;
Ferrovia SI; Autobus SI.........................;
Pubblica illuminazione: Punti luce n.205;
CONSIDERAZIONI
Geologia: territorio montano soggetto a frane smottamenti nel centro capoluogo
e a monte del centro abitato, mentre a valle è pianeggiante e fertile.
-Rilievi montagnosi e collinari: Punta Salice, Piurosu, Monti Tamburu, Cuccaru
Santu, Alghidda e San Pancrazio.
-Altitudine: Massima m. 911, 5 s.l.m. – Minima m. 50 s.l..m.
Classificazione giuridica di montanità: totalmente montano.
-Corsi d’acqua: Fiume Coghinas, - Rio Puddina

Piano regolatore generale
STRUMENTI
Programma di fabbricazione
URBANISTICI
Piano pluriennale di attuazione
E
PROGRAMM
Piano di edilizia economicoA-TORI
popolare

Piano degli insediamenti
produttivi
Piano di recupero
Piano di commercio
.........................................................

STRUTTURE OPERATIVE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
1.3.2 - STRUTTURE
TIPOLOGIA
1.3.2.1 Asili
Nido
n.0
1.3.2.2
Scuole
n. 1
Materne
1.3.2.3
Scuole
n.1
Elementari
1.3.2.4
Scuole
n.0
Medie
1.3.2.5
Strutture
n.1
residenziali
per anziani
1.3.2.6

ANNO 2020

PROGRAMMA PLURIENNALE
ANNO 2021 ANNO 2022
ANNO 2023

Utenti n. =

Utenti n.=

Utenti n.=

Utenti n.=

Posti n.05

Posti n.=

Posti n.=

Posti n.=

Posti n.20

Posti n.18

Posti n.18

Posti n.18

Posti n.0

Posti n.0

Posti n.0

Posti n.0

Posti n.24

Posti n.24

Posti n.24

Posti n.24

Farmacie
Comunali
1.3.2.7
Rete
Fognarie in
Km

n.0

Posti n.0

Posti n.0

Posti n.0

Posti n.0

Bianca

0

0

0

0

Nera

0

0

0

0

5

5

5

5

SI

SI

SI

SI

30

30

30

30

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

n.3

n.3

n.3

n.3

Hq.10

Hq 10

Hq.10

Hq.10

n. 205

n. 210

n. 210

n. 210

0
2359

0
2500

0
2500

0
2500

0

0

0

0

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

3

3

3

2

2

2

2

SI

SI

SI

SI

12

12

12

12

Mista
1.3.2.8
Esistenza Depuratore
1.3.2.9
Rete Acquedotto in Km
1.3.2.10
Attuazione Servizio
Idrico Integrato
1.3.2.10
Attuazione Servizio
Idrico Integrato
1.3.2.11
Aree Verdi Parchi
Giardini
1.3.2.12
Punti Luce Illuminazione
Pubblica
1.3.2.13
Rete Gas In Km
1.3.2.14
-civile
Raccolta
-industriale
dei Rifiuti
in quintali -raccolta
differenziata
1.3.2.15
Esistenza Discarica
1.3.2.16
Mezzi Operativi
1.3.2.17
Veicoli
1.3.2.18
Centro Elaborazione
Dati
1.3.2.19
Personal Computer
1.3.2.20
Altre Strutture
(specificare)

CASA ALLOGGIO ANZIANI, CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE, MUSEO, BIBLIOTECA.

SEZIONE 2
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

la presente sezione fornisce una serie di informazioni sui risultati finanziari,
Il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 41 in data
18.12.2021;
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con
delibera n. 01 in data 10.01.2020;
Con atto consiliare n. 18 in data 28.07.2020, esecutivo, è stata effettuata, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia
degli equilibri di bilancio.
Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti deliberazioni di variazione di Bilancio:
1) Delibera di Giunta Comunale n.21 in data 02.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs.
N. 267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n.03.del 30.04.2020;
2)Delibera di Giunta Comunale n.24 in data 16.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al l Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs.
N. 267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n. 04 del 30.04.2020;
3) Delibera di Consiglio Comunale n.05 in data 30.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al Bilancio
per l’esercizio Finanziario 2020/20222 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con applicazione
avanzo di Amministrazione esercizio 2019;
4) Delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 11.05.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs.
N. 267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n.09 del 25.06.2020;
5) Delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 15.06.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione di Cassa al
Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 5 bis lett. d, Del D.Lgs. N.
267/2000);
6)Delibera di Consiglio Comunale n.08 in data 25.06.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al Bilancio
per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con applicazione
avanzo di Amministrazione esercizio 2019;
7) Delibera di Consiglio Comunale n.17 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto Assestamento
generale di Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 8, Del D.Lgs. N.
267/2000);
8) Delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto Salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2020 (Art.193, Comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
9) Delibera di Consiglio Comunale n.24 in data 09.09.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al Bilancio
per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con applicazione
avanzo di Amministrazione esercizio 2019);

10) Delibera di Giunta Comunale n.80 in data 19.10.2020 esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022. (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs.
N. 267/2000); ratificata con deliberazione C.C. N. 37 del 30.11.2020;
11) Delibera di Consiglio Comunale n.38 in data 30.11.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al
Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con
applicazione avanzo di Amministrazione esercizio 2019)
12) Delibera di Giunta Comunale n.91 in data 10.10.2020 esecutiva, ad oggetto Prelievo dal Fondo di
Riserva ordinario e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 ( Art. 166, comma 2 del D.Lgs. N.
267/2000);

Con riferimento al Piano esecutivo di gestione 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 01 in data 10.01.2020 si elencano , le seguenti determinazioni di variazioni :
-DETERMINA n. 70/30 in data 14.02.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
-DETERMINA n. 229/84 del 21.05.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
-DETERMINA n. 322/104 in data 16.07.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
-DETERMINA n. 427/138 in data 28.09.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
-DETERMINA n 619/193 in data 15.12.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
L’Esercizio finanziario 2020 si è chiuso con le seguenti risultanze finali, documentate dal Tesoriere
(Banco di Sardegna S.p.A. Tesoreria Enti- Sassari), dando atto che il Conto Consuntivo si è chiuso
complessivamente con un avanzo di €. 1.131.636,23
ottenuto dal simultaneo concorso della gestione della competenza e dei residui:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.362.184,31

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

189.051,58
355.513,75

2.120.156,77
1.659.028,72

2.309.208,35
2.014.542,47

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.656.850,19

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.656.850,19

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

55.713,37

231.635,13

287.348,50

(-)

94.168,68

342.597,82

436.766,50

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

159.240,17

(1)

(-)

238.067,95

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

1.131.636,23

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)(5)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
Altri accantonamenti

26.746,09

299,65
27.045,74

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

16.877,00
768.580,91
123.490,07

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

103.130,86
Totale parte vincolata ( C)

1.012.078,84

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

=
92.511,65

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 di competenza
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di entrata
Totale accertamenti di competenza
totale
Totale impegni di competenza
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO GESTIONE COMPETENZA

+
+
+

396.892,41
487.036,82
2.373.304,06
3.257.233,29

=

2.001.626,54
397.308,12
858.298,63

Quote accantonate
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019 alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:
Miss./
Progr.

Cap.

Descrizione
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo rischi contenzioso
Fondo per rinnovi contrattuali
Fondo indennità fine mandato del sindaco

Previsioni
iniziali
3.505,16
2.000,00
6.822,31
1.291,15
13.618,62

Previsioni
definitive
3.505,16
2.000,00
6.822,31
1.692,79
14.020,26

Quote accantonate al 31.12.2020
Miss./
Progr.

Cap.

Descrizione
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo diritto studio
Fondo indennità fine mandato del sindaco
mesi 2 gg. 5 anno 2020

31.12.2020
26.746,09
=
299,65

Totale
Totale generale

27.045,74

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di
amministrazione al 31/12/2020
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la
% media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è
contenuta nel principio contabile allegato 4/2 al d.lgs.118/2011,applicato della contabilità finanziaria in
vigore dall’esercizio 2015, ed in particolare nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta
previa:
individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere
necessario l’accantonamento al fondo per costituire una quota di risultato contabile che compensi i
residui mantenuti in sede di riaccertamento ordinario degli stessi;
individuazione del grado di analisi;
scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
media semplice dei rapporti annui;
rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35
in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto

alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi
indicati per gli incassi;
media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno
degli anni del primo triennio; calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei
cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.
L’ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di non abbattere la % di
accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020. Tale facoltà è stata mantenuta
anche in sede di rendiconto, fissato in €. 26.746,09 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato
di amministrazione dell’esercizio 2020 secondo il metodo media semplice fra totale incassato e il totale
accertato, si presenta la seguente situazione

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Rendiconto 2020
Quinquennio considerato 2015-2019

METODO DI CALCOLO - MEDIA SEMPLICE
Classificazione

Capitolo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALI

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 1.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 1.101.151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1.101.151

300.0 - TARES/ TARI

Residui attivi al 1°
gennaio (a)

13.659,70

% di riduzione (b)

0,00%

Residui attivi al 1°
gennaio ridotti (c = a b*a)

13.659,70

Riscossioni in c/residui
dell'esercizio (d)

4.675,62

16.632,69 20.963,54 25.080,79 25.142,27 28.223,29
0,00%

0,00%

0,00%

16.632,69 20.963,54 25.080,79 25.142,27

3.642,39

4.362,06

7.934,25

6.712,08

(
101.478,99
28.223,29)
(
3.828,88)

Media riscossioni in
c/residui (e = d/c*100)

1.101.151

27.326,40

27,05%

Accantonamento FDCE
risultato al 01/01/2021
(f)

Importo dei
residui al
31/12/2020
derivante dai
residui

Accantonamento FDCE
risultato al 01/01/2021
(f)

Importo dei
residui al
31/12/2020
derivante dalla
competenza

24.394,41

% acc.to
FDCE

72,95%

Importo
FDCE

17.795,72

9.577,72

% acc.to
FDCE

72,95%

Importo
FDCE

6.986,95

400.0 - TASSA
Residui attivi al 1°
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
gennaio (a)
SOLIDI URBANI

6.602,32

5.376,99

4.909,42

4.536,51

% di riduzione (b)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Residui attivi al 1°
gennaio ridotti (c = a b*a)

6.602,32

5.376,99

4.909,42

Riscossioni in c/residui
dell'esercizio (d)

1.225,33

467,57

372,91

2.511,10

2.390,39

4.536,51

2.511,10

(
2.390,39)

23.936,34

2.025,41

120,71

( 28,81)

4.211,93

Media riscossioni in
c/residui (e = d/c*100)

16,86%

Accantonamento FDCE
risultato al 01/01/2021
(f)

Importo dei
residui al
31/12/2020
derivante dai
residui

Accantonamento FDCE

Importo dei

2.361,58

% acc.to
FDCE

0,00 % acc.to

Importo
FDCE

1.963,42

83,14% Importo

0,00

83,14%

risultato al 01/01/2021
(f)

Totale Categoria 151 - Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani

Totale Tipologia 101

Totale Titolo 1

residui al
31/12/2020
derivante dalla
competenza

FDCE

FDCE

Residui attivi al 1°
gennaio ridotti

125.415,33

Riscossioni in c/residui
dell'esercizio

31.538,33

Importo FCDE dai
residui

19.759,14

Importo FCDE dalla
competenza

6.986,95

Totale Importo FCDE
(residui + competenza)

26.746,09

Residui attivi al 1°
gennaio ridotti

125.415,33

Riscossioni in c/residui
dell'esercizio

31.538,33

Importo FCDE dai
residui

19.759,14

Importo FCDE dalla
competenza

6.986,95

Totale Importo FCDE
(residui + competenza)

26.746,09

Residui attivi al 1°
gennaio ridotti

125.415,33

Riscossioni in c/residui
dell'esercizio

31.538,33

Importo FCDE dai
residui

19.759,14

Importo FCDE dalla
competenza

6.986,95

Totale Importo FCDE
(residui + competenza)

26.746,09

Fondo rischi contenzioso
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti
accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio
precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il
fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul
bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il
quale vi è una “significativa probabilità di soccombenza”. Nel corso dell’esercizio 2020 non si sono
verificati contenziosi
Fondo passività potenziali
Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti passività potenziali.
Verifica degli equilibri di bilancio
2016
rendiconto

2017
rendiconto

2018
rendiconto

2019
rendiconto

2020
rendiconto

+

41.169,50

121.581,65

110.732,54

209.647,26

137.459,90

Entrate titolo I

+

283.638,36

291.804,33

297.969,58

302.046,32

297.785,62

Entrate titolo II

+

778.291,00

779.612,42

820.965,74

736.128,92

847.138,65

Entrate titolo III

+

97.675,48

89.565,46

142.601.47

175.672,10

902.303,43

1.261.536,79 1.213.847,34

1.217.895,36

) Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente

1.159.604,84 1.160.982,21

(AA) Totale titoli I,II,III
Disavanzo di amministrazione

-

-

-

-

-

-

Spese titolo I (B)

-

Impegni confluiti nel FPV (B1)

-

1.000.814.42 1.073.066,7
3
121.581,65 110.732,54

1.066.017,86 1.066.628,0
6
209.647,26 137.459,90

1.158.541,67
159.240,17

53.028,21

55.464,62

58.013,07

60.678,69

11.166,61

25.350,06

43.299,97

38.591,14

158.727,95

26.406,81

0

0

0

25.350,06

43.299,97

38.591,14

158.727,95

74.436,74

+

472.152,47

459.814,00

753.007,55

696.573,53

349.576,92

Entrate titolo IV

+

170.122,82

261.331,10

269.120.07

379.137,85

923.815,59

Entrate titolo V

+

Totale titoli IV,V (M)

170.122,82

261.331,10

269.120,07

379.137,85

923.815,59

Spese titolo II (N)

-

230.362,25

371.165,99

405.593,35

634.293,21

600.325,15

Impegni confluiti nel FPV (O)

-

459.814,00

753.007,55

696.573,53

349.576,92

238.067,95

Impegni confluiti nel FPV

91.841,25

434.999,41

Rimborso prestiti (C) Titolo III

-

Differenza di parte corrente (D=A+AA-B-B1-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)

+

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

+

Contributo per permessi di costruire

+

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

+

Altre entrate
(specificare:……………………………………)
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di
cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre entrate
(………………………………………………….)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale
(H)

+
+

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+FG+H)

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento

(P)

- 47.900,96

Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P)
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)

-

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)

+

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se
proprie del Titolo IV, V (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
in conto capitale [eventuale] (S)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+SF+G-H)
EQUILIBRIO FINALE

403.028,44

-80.039,26

+

+58.000,00

127.321,01

130.000,00

348.862,48

10.099,04

+412.000,0
0
8.971,56

47.281,75

38.158,75

783.861,89

35.449,10

52.251,53

85.872,89

221.841,25

858.298,63

3.3) Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio
Il rendiconto dell’esercizio 2020
si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.131.636,23
Con delibere del Consiglio Comunale nn:
-05 in data 30.04.2020;
-08 in data 25.06.2020;
-24 in data 09.09.2020;
-38 in data 30.11.2020;

48.029,93

esecutive, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 con applicazione
avanzo di amministrazione” è stato applicato l’avanzo per un importo totale pari ad €. 396.892,41;
sono state applicate quote di avanzo libero per €. 188.786,77,- €.174.017,98 avanzo vincolato ed €.
34.087,66 quote di avanzo vincolato per spese di investimento;
si fornisce il dettaglio delle destinazioni e degli effettivi utilizzi:

tit.

capitol
o

Descrizione

Quota
applicata

Quota
impegnata

pagamenti

Economia
(confluita
nel nuovo
risultato di
amm.ne)

residui

I
300

II

3996

indenn.fine rapporto
sindaco
emergenza covid

6301

Diritto allo studio

9.511,27

9.511,27

9.511,27

leggi di settore

8.277,00

8.277,00

8.277,00

9770

Ritornare a casa

12.000,00

9802

2.323,95

2.323,95

2.323,95

50.000,00

11.666,38

11.666,38

14450

Ras animazione
anziani
Interventi Servizi
Culturali scavi
archeol
viabilità

113.519,1
1

113.519,1
1

25.146,11

15358

Edilizia abitativa

54.847,51

54.847,51

50.727,56

17704

Sistemazione Alvei

13.694,03

11000

Sistemazione edificio
comunale
Viabilità Scalaruia

12150

13602
15050
15232
16700
18510
13150
13601
15358
15232

Illuminazione
pubblica
Incarichi
professionali esterni
Sistemaz. Fognature
Sistemazione
cimitero
sistemazione chiese
Sist parcheggio
tisienn
Edilizia abitativa
Incarichi
professionali esterni
TOTALI

5.917,71

5.917,71

5.917,71

10.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00
Avanzo
vincolato

4.119,95
13.694,03
Avanzo
vincolato

4.000,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

27.687,10

27.687,10

21.431,45

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.071,51

13.750,00

13.750,00

6.000,00
3.000,00

6.000,00

4.000,00

18.000,00

18.000,00

6.255,65

1.321,51
2.000,00
3.000,00
18.000,00

18.043,22
396.892,41

38.333,62
Avanzo
vincolato
88.373,00
Avanzo
vincolato

18.043,22
310.500,03

191.751,43

174.765,38

30.375,60

Fondo
plur.vincol
ato
Anno 2021

Durante l’esercizio finanziario 2020 è stato disposto utilizz dal fondo di riserva con. G.c. n. 91 del
10.10.2020
Fondo
9.766,98

ATTO

Prelievo

. G.C. n. 91 del 10.10.2020

6.000,00

Disponibilità
3.766,98

Durante l’esercizio 2020 non sono stati disposti utilizzi del per passività potenziali:
Raffronto dei dati di bilancio al momento della previsione definitiva ed al momento del conto
consuntivo offre il seguente quadro:
ENTRATA
PREVIS. DEFINIT.
BILANCIO

TIT.

OGGETTO

I

Fondo pluriennale vincolato
Utilizzo Avanzo Di Amministrazione
ENTRATE TRIBUTARIE

ACCERTAMENTI
DEFINITIVI

487.036,82
396.892,41
341.646,21

297.785,62

1.130.291,52

847.138,65

303.061,42

72.971,09

1.086.829,42

923.815,59

II

ENTRATE TRASFERIMENTI
CORRENTI

III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

IV

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

V

ENTRATE DA RIDUZIONE
D’ATTIVITA’ FINANZ.
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA IST./CASSIERE
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

200.000,00
679.000,00

231.593,11

TOTALE

3.740.828,57

2.351.791,90

4.624.757,80

2.373.304,06

VI
VII
VI

AVANZO DI AMM.NE APPLICATO
TOTALE GENERALE

SPESA
TIT.

OGGETTO

I

SPESE CORRENTI

1.949.322,35

1.158.541,67

II

SPESE IN CONTO CAPITALE

1.785.268,82

600.325,15

IV

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

11.166,63

11.166,61

V

CHIUSURA
ANTICIPAZIONITESORIERE
SPESE PER PARTITE DI GIRO

IV

TOTALE

PREVIS. DEFINIT.
BILANCIO

IMPEGNI
DEFINITIVI

200.000,00
679.000,00

231.593,11.

4.624.757,80

2.001.626,54

ANALISI DELLE ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell’intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa Amministrazione. Sono suddivise in tre principali
“categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente.
A partire dall’esercizio 2011, il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo municipale, ha previsto l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi
immobiliari.
La prima categoria “imposte” raggruppa quelle forme di prelievo effettuate direttamente dall’ente nei
limiti della propria capacità impositiva, senza controprestazione da parte dell’amministrazione
Appartengono a questo aggregato:
La prima categoria “imposte”
- l’imposta municipale sugli immobili (I.M.U.)
- l’imposta sulla pubblicità
La seconda categoria “tasse” è relativa ai corrispettivi versati dai contribuenti a fronte di specifici servizi
resi dall’Ente, quali la tassa smaltimento rifiuti “ Tari” e la tassa per l’occupazione spazi ed aree
pubbliche.
Nella terza categoria “tributi speciali ed altre entrate tributarie” trovano allocazione i diritti sulle
pubbliche affissioni e il citato fondo sperimentale di riequilibrio” Contributo di solidarietà “, pari a €.
156.346,21;

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
ACCERTAMENTI ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
2016
2017
2018
2019
2020
Tipologia 101
138.691,57 145.382,89 151.864,59 156.276,03 141.439,41
Imposte e tasse

Tipologia 301 fondi
perequativi

144.946,79 146.421,44 146.104,99 145.770,29 156.346,21

TOTALE 283.638,36 291.804,33 297.969,58 302.046,32 297.785,62

ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATO/REGIONE/ALTRI ENTI
Tali entrate misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico, in particolare
Regione e Provincia all’ordinaria gestione dell’Ente; in effetti l’importo dei trasferimenti statali risulta inferiore
rispetto agli esercizi precedenti, in quanto trovano allocazione in tale titolo solo quei trasferimenti che non sono
stati fiscalizzati:
ACCERTAME
NTI
Tipologia
101_Trasferimenti

ANNO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
ANNO 2020
2016
53.217,76
53.493,07
53.011,48
53.055,69

correnti da
Amministrazion
pubbliche

725.073,24

726.119,35

767.961,46

683.073,23

845.138,65

Tipologia
102_Trasferimenti
correnti da
Famiglie

2.000,00

Tipologia
103_Trasferimenti
correnti da
imprese

Tipologia
104_Trasferimenti
correnti da
Istituzioni Sociali
Private

Tipologia
105_Trasferimenti
correnti dall'Unione
Europea e dal
Resto del Mondo

778.291,00

779.612,42

820.972,94

736.128,92

847.138,65

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Appartengono a questo gruppo di entrate, tutti i proventi dei servizi pubblici resi alla cittadinanza sotto forma di
servizi istituzionali ed a domanda individuale, nonché i proventi dei beni patrimoniali costituiti dagli affitti pagati
dagli utilizzatori del patrimonio disponibile concessi dal Comune in locazione e da fonti di energia alternativa;
dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Comunale, dagli introiti derivanti da altri servizi;
ACCERTAMENTI
ANNO 2016
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
2017
2018
2019
2020
Tipologia 100
vendita di beni e servizi e prove
ntiderivanti dalla gestione dei b
eni
Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repress. delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300:
Interessi attivi
Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capita
le
Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

86.138,20

136.521,86

152.654,06

66.099,59

75,52

2,25

5,11

1,34

1,19

16.045,28

3.425,01

6.074,50

23.016,70

81.427,58

127,10

6.870,31
97.675,48

89.565,46

142.601,47

175.672,10

72.971,09

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, concorrono, insieme con quelle del titolo
V, al finanziamento delle spese di investimento.
Confluiscono in questa categoria le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi in conto capitale ottenuti a titolo
gratuito e finalizzati, in particolare, alla realizzazione di opere pubbliche ed interventi straordinari. Da ultimo
troviamo gli oneri per il rilascio di concessioni edilizie, cosiddetti oneri di urbanizzazione;
ACCERTAMENTI ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
2016
2017
2018
2019
2020
Tipologia 100:
Tributi in conto
capitale
158.497,13 254.894,45 257.127,93 373.890,84 905.429,23
Tipologia 200:
Contributi agli
investimenti
Tipologia 300: Altri
trasferimenti in
conto capitale
8.414,00
3.606,00 11.010,00
4.207,00
Tipologia 400:
16.877,00
Entrate da
alienazione di beni
materiali ed
immateriali
Tipologia 500:
3.211,69
2.830,65
982,14
1.040,01
1.509,36

Altre entrate in
conto capitale
==
170.122,82

261.331,10 269.120,07 379.137,85

923.815,59

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
Appartengono a questo gruppo le entrate derivanti dalla concessione di mutui destinate alla
realizzazione di opere di investimento,

In questo esercizio finanziario non sono stati contratti mutui.
ACCERTAMENTI

ANNO
2016

assunzione
di mutui e prestiti

ANNO 2017
=

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

=

=

=

=

Nel corso del 2020 non è stata utilizzata l’anticipazione di cassa i prevista in € 200.000,00.
ACCERTAMENTI

ANNO
2016

Categoria anticipazioni
di cassa

ANNO 2017
=

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

=

=

=

=

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Sono entrate relative ad operazioni effettuate per conto di terzi che si compensano con il titolo IV della
spesa.. Il totale complessivo accertato risulta pari a €. 193.011,17 Alla chiusura dell’esercizio, le entrate
accertate e le spese impegnate in c/competenza per servizi per conto terzi devono essere in pareggio.

ANALISI DELLE SPESE
L'Amministrazione orientando la propria attività in modo da salvaguardare alcuni interessi primari a
favore della collettività, pur nel quadro di una politica economica basata sul contenimento delle spese
ritenute non

strettamente necessarie, ha operato per perseguire alcuni obiettivi fondamentali, in linea di massima
riassumibili nei prospetti dimostrativi dei proventi accertati e delle spese impegnate sui principali servizi
ordinariamente assicurati e gestiti dal comune, precisando tuttavia che per questo Comune non sussiste
l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi previsti dall'art. 14 del D.L.
29/12/1989, n. 415, convertito nella legge 28/2/1990, n. 38, non avendo dichiarato il dissesto finanziario
e non versando nelle condizioni strutturalmente deficitarie disciplinate dall'art. 45 del Decreto
Legislativo n. 504/92.

SPESE CORRENTI
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento
dell’ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.
La gestione delle spese correnti, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:
Titolo 1
MACROAGGREGATO

Previsioni

101 Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
102
dell’ente
103 Acquisto di beni e servizi

381.510,79

306.992,02

31.044,66

24.309,70

578.425,99

397.469,78

104 Trasferimenti correnti

604.144,33

346.053,88

2.486,67

2.486,67

107 Interessi passivi
Altre spese per redditi da
108
capitale
Rimborsi e poste correttive
109
delle entrate
110 Altre spese correnti
TOTALE

351.709,91
1.949.322,3
5

Economie

impegni

F.P.V

81.229,62
631.540,51

1.158.541,67

159.240,17

La spesa del personale :
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
approvato/aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 71 in data 09.11.2011_.

servizi

La dotazione organica del personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n 104
11.12.2018 è la seguente:
Dipendenti a tempo
indeterminato in servizio
al 01/01/2020
n.8

Assunzioni

Cessazioni

1

è stato
in data

Dipendenti
a
tempo
indeterminato in servizio
31/12/2019
1

8

a tempo determinato al
01.01.2020
n.1
n.9

1

1
2

a tempo determinato al
31.12.2020
0
8

La spesa totale pagata nel 2020 per il personale dipendente è stata di €. 347.184,25 comprensiva di stipendi oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori, onere IRAP, indennità di posizione salario
accessorio e straordinario elettorale ;
La somma totale è pari a 27,29% della spesa corrente, e al 17,35 % del totale complessivo delle spese
per l’anno 2020 , pertanto il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, risulta inferiore al 50%;
così come previsto dall’ex art. 76, comma 7 del D.L.122/2008 e ss.mm.ii e dall’ ex art. 20 comma 9, del
D.L.98/2011;
Si segnala che tra le spese del personale è compresa la quota di compartecipazione versata al Comune di
Santa Teresa di Gallura capo-convenzione del servizio di segreteria iscritta in bilancio alla voce
“Trasferimenti” capitolo peg 1153- per il periodo 01.01.2020/31.12.2020
Rispetto dei limiti di spesa del personale
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai
commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente:
ha rispettato i vincoli di legge come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:
Limite spesa personale anno 2008 €. 323.204,86;

Descrizione

Tetto di spesa enti non soggetti a
patto
2020/2008

Spese personale macroaggregato 101

306.992,02

Spese macroaggregato 103
Irap personale macroaggregato 102

20.576,89

Altre spese da specificare:
Spese personale macroaggregato 104 trasferimenti

Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)
Monte salari anno 2008 (323.204,86)

Totale spesa corrente (D)

Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/D)

19.615,34

347.184,25
31.025,84

316.158,43

1.158.541,67

27,29

La politica degli anni passati tendente a limitare la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a
carico dell’ente, fa si che la rigidità del bilancio derivante dalle spese fisse legate alle restituzioni di
prestiti sia contenuta in termini ragionevoli.
Nell’anno 2020 le spese relative a tale voce risultano così articolate:
La spesa per gli interessi passivi sui mutui in essere in questo comune è stata di €. 2.486,67pari al
0,21% della spesa corrente e al 0,12 % del totale complessivo delle spese impegnate, il totale delle
quota di capitale è pari ad €. 11. 166,61
L’attività svolta dal comune di Bortigiadas è stata caratterizzata dalla crisi economica che ha colpito
l’Italia nel corso degli ultimi anni e che permane tutt’ora, infatti la crisi ,che ha colpito anche il nostro
Ente, impone delle scelte drastiche e dolorose in merito ai servizi da mantenere, vista la progressiva e
inesorabile riduzione delle risorse, a causa dei tagli ai trasferimenti statali e regionali e alla crescente
richiesta di aiuto al Comune del numero dei cittadini e di famiglie in situazioni di disagio e difficoltà
economiche;
Nonostante ciò la struttura tecnica ha comunque continuato a perseguire gli obiettivi programmati
dalla Giunta ottenendo un ottimo risultato;
Si forniscono di seguito alcune indicazioni significative sull’attività amministrativa e finanziaria
dell’ente, prendendo in esame solo a titolo indicativo i servizi che si ritengono particolarmente rilevanti.
In particolare, si evidenzieranno i seguenti servizi:

ASSISTENZA SCOLASTICA
Nel quadro di una politica intesa a favorire tale servizio di primaria importanza, sono stati impegnati
nell’esercizio 2020 - € 55.762,97.
Il servizio di mensa scolastica, affidato mediante appalto alla cooperativa la “Quercia”, specializzata nel settore, è
stato interrotto per il sopraggiungere della pandemia da Coronavirus;
Durante il periodo estivo è stato attivato il progetto obiettivo sia per gli alunni della scuola primaria sia per

gli alunni della scuola dell’infanzia organizzando giochi di intrattenimento e vari laboratori;
Il servizio di scuola media viene gestito dall’’Istituto comprensivo di Tempio per i ragazzi del centro
abitato, per i ragazzi che abitano nelle frazioni sparse a valle del paese il servizio è gestito dall’Istituto
comprensivo di Perfugas. Il servizio di trasporto scolastico è gratuito ed è riservato agli scolari delle
scuole dell’infanzia e primaria e scuola media. Ne hanno usufruito mensilmente n. 38 alunni.
Con deliberazione del C.C. n° 21 del 27.07.2016 è stata conferita delega all’Unione dei Comuni Alta
Gallura per la gestione in forma associata del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola
dell’infanzia e dell’obbligo, per gli anni scolastici 2016/2020; l’Unione dei Comuni a seguito di Bando
di gara, ha proceduto all’ aggiudicazione del servizio di trasporto in favore della ditta Oltrans Service
Soc. Coop. Sociale con sede in Olbia, per un importo contrattuale complessivo di €. 43.005,56, inclusa
iva, per effetto del contributo concesso dalla regione Sardegna il costo effettivo del trasporto per il
anno scolastico 2019/2020 risulta pari ad € 27.872,90;
Anche per l’anno scolastico 2020/2021
il Comune darà agli studenti della Scuola primaria e
secondaria di primo grado un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese scolastiche sostenute
dalle famiglie, e un contributo per borse di studio agli alunni capaci e meritevoli.
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
L’intero servizio di raccolta e trasporto R.S.U.., trasporto rifiuti solidi urbani ingombranti, smaltimento
rifiuti urbani, rifiuti ingombranti, pile e farmaci, servizio di raccolta differenziata e smaltimento , è
gestito dall’Unione dei Comuni “Alta Gallura” che ha affidato il Servizio tramite appalto alla ditta
Ambiente Italia; Il costo del servizio, compresi gli oneri, per l’Anno 2020è pari ad €. 80.618,40
comprensiva della relativa tassa provinciale Tefa.

Il tasso di copertura, dato dal rapporto tra il totale degli accertamenti relativi alla tassa per l’anno 2020
ed il totale degli impegni, risulta pari al 100 %.
INTERVENTI SOCIALI
Assicurare ai
cittadini il mantenimento dei servizi finora erogati è il punto di forza
dell’amministrazione;.
La gestione dei servizi socio-assistenziali è affidata al personale interno con una spesa annua a carico
del Comune pari a €. 350.300,48, il servizio consiste nella programmazione di attività educative e
ricreative per anziani e minori volti alla socializzazione, educazione e sviluppo mediante l’erogazione di
servizi rivolti al miglioramento della qualità di vita degli anziani residenti e minori. Presa in carico e
risoluzione di situazioni di svantaggio e problematicità tramite Piani Personalizzati di intervento ad
anziani, adulti e minori. Soddisfacimento bisogni della popolazione locale;
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
Nel corso dell’Anno 2020 sono stati mantenuti dal Comune i seguenti servizi a domanda individuale:
a) Mensa scolastica.
b) assistenza domiciliare
c) servizi sportivi
d) progetti obiettivi
Dai dati consuntivi si rileva che l’incidenza complessiva delle entrate accertate relative alle
contribuzioni degli utenti ed ai contributi da parte di altri enti sul totale dei costi relativi ai servizi
anzidetti, risulta pari al 77,69%
INTERVENTI CULTURALI
L’obiettivo dell’amministrazione è l’organizzazione di
eventi culturali ed eventi musicali con il
perseguimento delle attività intraprese nei precedenti esercizi, la realizzazione delle manifestazioni
“Onde Sonore”, “Deragliamenti”. organizzazione di attività di promozione alla lettura e dei servizi
presso la Biblioteca comunale, con la finalità di creare eventi culturali di socializzazione, promuovere il
territorio, sviluppare il turismo culturale , coinvolgere la popolazione all’interno di eventi legati alla
lettura e conoscenza, nonché arricchimento culturale. Attivazione del progetto rivolto ai minori
residenti in Bortigiadas: lettura, studio e analisi del territorio.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
La gestione del servizio è effettuata da EGAS . (Ente di Governo dell’ Ambito della Sardegna). Il
Comune sostiene le spese relative al pagamento delle quote consortili ; L’ Ente gestore del servizio
idrico integrato è Abbanoa,
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI - GESTIONE DEL
TERRITORIO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
La gestione del servizio è relativa alla manutenzione ordinaria straordinaria della viabilità
circolazione stradale e servizi connessi del territorio e ambiente ,di maggiore rilevanza sono le opere
di investimento ;

SPESE DI INVESTIMENTO
Le spese in conto capitale comprendono gli investimenti che l’Amministrazione ha potuto attivare
nell’esercizio ;
Appartengono a questa categoria gli investimenti sul patrimonio per costruzioni, acquisizioni,
urbanizzazioni, manutenzione straordinarie.
Si rileva quanto segue:
Nel corso del 2020 l’Amministrazione ha proseguito gli investimenti iniziati negli esercizi precedenti tra
i quali si ricorda l’ Ampliamento cimitero e sistemazione viabilità;
Nell'anno 2020 sono stati attivati nuovi investimenti e, quindi, assunti nuovi impegni:

MACROAGGREGATO
201
202
203
204
205

Previsioni

Tributi in conto capitale a
carico dell’ente
Investimenti fissi lordi e
acquisto terreni
Contributi agli investimenti
Altri Trasferimenti in conto
capitale
Altre spese in conto capitale
Totale

Economie

impegni

===

===

1.505.559,09

594.325,15

41.641,78

6.000,00

===

===

238.067,95

===

1.785.268,82

946.875,72

F.P.V.

600.325,15 238.067,95

Di seguito vengono elencati i maggiori investimenti di competenza attuati nell’anno non ancora ultimate
alla data del 31.12.2020
Opera Pubblica
Sistemazione casa alloggio

Impegnato. 01.01.2020
7.057,00

pagato
0

Da pagare
7.057,00

Sistemazione immobile
canone moderato

72.847,51

50.727,56

22.119,94

Mobilità dolce

50.000,00

36.953,00

13.047,00

Lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione ingresso viario

92.919,61

13.620,75

79.298,86

Lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione ingresso viario
Sistemazione Alvei

92.919,61

13.620,75

79.298,86

18.064,94

6.405,00

11.656,94

Interventi di ripristino strada
comunale arena a seguito di
calamità naturale

4.148,00

0

4.148,00

Si può concludere che i programmi compresi nel titolo secondo sono in gran parte avviati e in fase di
realizzo).
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Le spese del titolo IV sono rappresentate dal rimborso delle quote di capitale dei mutui passivi in
ammortamento.

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Le spese del titolo V sono rappresentate dell’importo dell’anticipazione di tesoreria che nel corso del
2019 non si è utilizzata .
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Sono spese relative ad operazioni effettuate per conto di terzi che si compensano con il titolo IX
dell’Entrata.. Il totale complessivo accertato risulta pari a €. 231.593,11;
Le voci del titolo VII non incidono in alcun modo sull’attività economica del Comune, trattandosi di
operazioni puramente finanziarie effettuate per conto terzi : rientrano in tali spese le ritenute fiscali e
contributive trattenute all’atto dell’erogazione dello stipendio, lo split payment, sono altresì compresi i
depositi e i relativi rimborsi e le somme destinate alla gestione dell’economato.
Alla chiusura dell’esercizio, le entrate accertate e le spese impegnate in c/competenza per servizi per
conto terzi devono essere in pareggio.

LA GESTIONE DEI RESIDUI
La gestione dei residui, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e la liquidazione dei
residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel
rendiconto quali voci di credito o di debito.
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile è stato richiesto a ciascun Responsabile di Settore una
attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, al fine di determinare, a seguito della verifica, il
complesso dei residui attivi e passivi.
L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.18 in data 22.03.2021 “Riaccertamento Ordinario
dei Residui al 31 Dicembre 2020, Ex Art. 3, Comma 4, Del D.Lgs. N. 118/2011” ;
I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente e
risultano così composti:

RESIDUI PROVENIENTI DALl’ ESERCIZIO
CONTO DEL BILANCIO all’01.01.2020
ENTRATE
Titolo
I – Entrate tributarie
II – Trasferimenti correnti
III – Entrate extra-tributarie
IV – Entrate in c/capitale
V – Entrate da riduzione di attività
finanziaria
VI – Accensione di mutui
VII – Anticipazioni da tesoriere
IX – Entrate per servizi c/terzi
TOTALE

2019 E PRECEDENTI-

ISCRITTI NEL

SPESE
Importo
Titolo
38.912,33
122.173,57 I – Spese correnti
22.889,49
75.000,00 II – Spese in c/capitale
III – Spese per incremento di
attività finanziarie
IV – Rimborso di prestiti
V – Chiusura anticipazioni
VII – Spese per servizi c/terzi
258.975,39 TOTALE

Importo
275.057,36

193.907,81

5.791,49
474.756,66

con la seguente distinzione della provenienza:
DESCRIZIONE
Residui riportati dai residui
Residui riportati dalla competenza

ENTRATE

SPESE
95.523,29
163.452,10
258.975,39
189.051,58
-14.210,44
55.713,37

Residui riscossi
Minori residui
Residui conservati

66.261,53
408.495,13
474.756,66
355.513,75
-25.074,23
94.168,68

Al termine dell’esercizio la situazione del residui era la seguente:
RESIDUI ATTIVI
Gestione
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
TOTALE

Residui al
Residui
31/12/2019
riscossi
01/01/2020

Minori
residui
attivi

Maggi
ori
residui
attivi

Residui
reimputati

Totale
residui
al
31/12/2020

38.912,33
122.173,57
22.889,49
75.000,00

6.604,31
116.760,13
17.089,37
48.597,77

-1.689,50
-5.413,44
-705,27
-6.402,23

30.618,52
=
5.094,85
-20.000,00

258.975,39

189.051,58

14.210,44

55.713,37

RESIDUI PASSIVI
Residui al
Gestione
31/12/2018 Residui pagati
01/01/2019

Minori
residui
passivi

Residui
reimputati

Totale residui
al 31/12/2019

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

275.057,36
193.907,81

5.791,49
474.756,66

193.114,98
162.398,77

355.513,75

-22.935,17
-2.139,06

59.007,21
29.369,98

-25.074,23

5.791,49
94.168,68

Riaccertamento ordinario dei residui
Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 22.03.2021 , esecutiva.
Con tale delibera:
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate,
per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente,
tra le spese;
-nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di
spesa necessari per la reimputazione degli impegni.
Complessivamente sono state re imputati €. 487.036,82
SPESA
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa parte corrente
FPV di spesa parte capitale
TOTALE A PAREGGIO

Var +

Var €. 137.459,90
€. 349.576,92
€. 159.240,17
€. 238.067,95
€. 397.308,12

€. 397.308,12

Di seguito si riporta l’elenco dei residui attivi e passivi sugli accertamenti ed impegni di competenza e
anni precedenti degli ultimi cinque anni:
RESIDUI ATTIVI
titolo

Descrizione

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Tributarie
Trasferimenti
Extratributarie
Alienaz.
Trasf.
C/cap.
Accensioni prestiti
Accensione
di
prestiti
Partite di giro

43.616,95
107.271,31
22.571,15
85.685,84

50.581,93
104.884,78
10.658,03
33.321,36

35.499,69
80.291,85
13.663,80

38.912,33
122.173,57
22.889,49
75.000,00

50.618,42
81.708,38
20.543,91
155.989,95

Totale

259.145,25

199.446,10

129.455,34

258.975,39

308.860,66

Titolo V
Titolo VI
Titolo IX

RESIDUI PASSIVI
titolo
Descrizione
Titolo I

Anno 2016

Correnti

Titolo II
Conto Capitale
Titolo
Rimborso prestiti
III- IV-V
Titolo IV Partite di giro
--VII
Totale

Anno
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
2017
214.029,08 189.241,6 267.536,51 275.057,36 314.038,87
8
103.760,36 51.387,14
66.955,27 193.907,81 115.189,51
4.171,15

5.434,63

4.818,69

5.791,49

7.538,12

321.960,59

246.063,4
5

339.310,47

474.756,66

436.766,50

DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio
SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
L’art.231 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nella relazione illustrativa della Giunta siano evidenziati i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. A tale fine si precisa quanto segue:
Conto del patrimonio (ex art.230 del D.Lgs.267/00) allegato 10- D.lgs n.118/2011
- i beni demaniali già acquisiti dall’ente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.77/95 sono valutati in
misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo;
- i beni demaniali acquisiti all’ente successivamente sono valutati al costo;
- i fabbricati già acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.77/95sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali;
- i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- i mobili sono valutati al costo;
- i crediti sono valutati al valore nominale;
- le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutate in base alle norme del codice civile;
- i debiti sono valutati secondo il valore residuo;
Il conto patrimoniale presenta le seguenti risultanze:
Totale attività esercizio
Totale passività esercizio
finanziario
Patrimonio netto al
31.12

2017
14.646.989,09
374.243,511

2018
2019
2020
14.741.777,76 14.878.340,70 15.495.152,19
503.164,58
582.525,53
531.350,21

14.272.745,58

14.238.613,18

14.295.815,17

14.963.801,98

CONTO ECONOMICO ART. 229 DEL D.LGS.267/00
Il Comune di Bortigiadas, si è avvalso della facoltà di sospendere l’introduzione della contabilità
economico patrimoniale, disciplinato dall’allegato n. 4/3 al D.lgs n.118/2011, a seguito della nota

Anci, prot. n 226 del 29.03.2019- dove in “ Conferenza stato –citta è stata accolta dal Governo la
richiesta Anci di sospendere l’obbligo della contabilità economico finanziaria per i piccoli comuni”
-Garanzie prestate dall’ente - Il Comune di Bortigiadas non ha rilasciato alcuna garanzia;
-Strumenti finanziari derivati -L’Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari
derivati;
-Elenco degli organismi partecipati -il comune di Bortigiadas possiede una quota minoritaria del
capitale sociale :
1) Dell’Egas ( Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (la quota di partecipazione è pari al
0,0012658 %)
2) della società Abbanoa” (gestione del ciclo idrico integrato- la quota di partecipazione è pari al
0,00600018%) il bilancio della società dell’ultimo esercizio chiuso è consultabile sul sito istituzionale
dell’Ente www.comunebortigiadas.gov.it Amministrazione Trasparente- sezione –società partecipate.
Rapporti debitori e creditori ai sensi art. 6 comma 4 D. L. 95/2012
ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012
NOTA INFORMATIVA SULLA VERIFICA DEBITI E CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE AL
31.12.2020
PARTECIPAZIONE Codice fiscale
Debiti del
Crediti del
NOTE
Comune
Comune
verso la
verso la
società
società
ABBANOA
02934390929
88,20

Spese di rappresentanza 2020
Elenco Delle Spese Di Rappresentanza Sostenute Dagli Organi Di Governo Dell’ente Nell’anno 2020
(Articolo 16, Comma 26, Del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138)
Totale delle spese sostenute anno 2020 €. zero

I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER L’ ANNO 2020
(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie
P1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%);

NO

P2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di
0

NO

P4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

NO

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio) maggiore del 1,20%

NO

P6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%

NO

P7) Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
NO
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%
P8) Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al
NO
totale delle entrate) minore del 47%
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie:
NO

CONCLUSIONE
La giunta comunale, nel precisare che il presente Conto per l’esercizio finanziario 2020 sarà sottoposto
all’esame del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.267/2000, che gli elaborati sono
documentati e stesi nelle forme prescritte, che le risultanze sono reali e corrispondenti alla situazione
amministrativa e contabile dell’Ente, propone al Consiglio Comunale l’approvazione dello stesso.
Dalla puntuale verifica di tutti i servizi, si ritiene che i risultati ottenuti si presentano soddisfacenti e
che, comunque, l'amministrazione ha provveduto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il loro
miglioramento o potenziamento, con i limiti e le difficoltà dovute alla scarsa disponibilità di risorse
finanziarie ed umane.
Per quanto concerne i costi sostenuti per i servizi svolti dal Comune ed in particolare per quei servizi
dove è maggiormente evidente il raffronto immediato tra i costi ed i ricavi, i dati consuntivi permettono
di accertare
l'avvenuta osservanza delle prescrizioni di legge in ordine alla copertura dei relativi costi di gestione, a
fronte di una qualità di servizi offerti abbastanza soddisfacenti.
Si ritiene inoltre di avere usato tutta la parsimonia dovuta nelle spese e che queste sono state effettuate
in conformità alle vigenti disposizioni, come risulta dalle rispettive pratiche e dai documenti annessi ai
mandati di pagamento.

Dall’analisi sopra effettuata si può dedurre che i programmi amministrativi previsti per il 2019 sono stati
realizzati in gran parte e, in parte, in fase di realizzo.
L’Amministrazione è intervenuta in svariate funzioni nel corso del 2020 dando priorità ad interventi
riguardanti la viabilità e la gestione del territorio e l’ambiente.

