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1) PREMESSA
1.1) La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e
degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la proroga di un
anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione
di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco
temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni
sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.
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COSA PREVEDE

Applicazione dei principi:
- della programmazione**;
- della contabilità finanziaria;
- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);
- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).
Gestione del fondo pluriennale vincolato
Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015***
Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996***
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011***
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Art. 11-bis,
co. 4
Art. 170, co.
1, TUEL
Art. 175, c. 9ter, TUEL

COSA PREVEDE

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo principio
contabile applicato***
Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **
Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato***
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018***
Disciplina delle variazioni di bilancio***

NORMA*
20
17

Art. 8
Art. 232, c. 2,
TUEL
Art. 233-bis, c.
3, TUEL

COSA PREVEDE

Superamento del SIOPE
Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo principio
contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
Possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011
** Escluso il DUP
*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare
riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma,
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che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente:
- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e
pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi
(aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica
e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione
COFOG europea).Il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo
rendiconto hanno funzione autorizzativa, conservando carattere conoscitivo i documenti contabili “tradizionali”.
La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle
informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche
pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente
classificate in macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica
della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione
prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie
(in base all’oggetto). Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le
spese e le tipologie per le entrate;
- il Documento unico di programmazione quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte
strategiche ed operative dell’ente;
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di
riferimento del bilancio.
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio
nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa
che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura
finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio comporta dal punto di
vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere
impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la
copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma
esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;
- le previsioni dell’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio
dell’armonizzazione, gli enti provvedono al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine di
eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31
dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione
diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si
provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte
negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i
residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi
successivi. - in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile
applicato, secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile
esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia
esigibilità”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.

1.2) 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.
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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:

 l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta

sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
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.
La relazione sulla 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.
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2) LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1) Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2020, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2020-2022
sono stati approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019.
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 attraverso i seguenti provvedimenti:



Delibera della Giunta comunale n. 13 del 26/02/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 16 del 03/04/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 17 del 17/04/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 21 del 21/05/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 26 del 09/06/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 30 del 30/06/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 31 del 30/06/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 41 del 31/07/2020;



Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/08/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 48 del 23/09/2020;



Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 12/11/2020;



Delibera di Giunta comunale n. 62 del 30/11/2020;

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con delibera di Giunta comunale n. 4 in data
27/01/2020.

Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d’imposta
nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:
Provvedimento
Oggetto

Organo

Aliquote IMU/TASI

N.

Data

Variazioni aliquote e detrazioni
d’imposta

Consiglio Comunale

37
38

30/12/2019

Tariffe TARI

Consiglio Comunale

39

30/12/2019
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Valori aree edificabili ai fini IMU
(conferma)

Giunta Comunale

43

20.06.2012

Servizi a domanda individuale

Giunta Comunale

83

29/11/2019

Determinazione tariffe aree e loculi
cimiteriali per l'anno 2020.

Giunta Comunale

84

29/11/2019

Determinazione tariffe per la
concessione in uso dei locali di
proprietà comunale. Anno 2020.

Giunta Comunale

81

29/11/2019

Concessione pascolo nei terreni
comunali. Determinazione modalità di
Giunta Comunale
calcolo del canone di affitto anno
2020.

82

29/11/2019
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2.2) Il risultato di amministrazione

L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 822.140,17 così determinato:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro anni:

Descrizione
Risultato di amministrazione

Anno 2017
€ 862.712,06

Anno 2018
1.076.008,75

Anno 2019
€ 1.235.902,27
717.193,99

Anno 2020
€ 822.140,17
862.712,06 € €1.065.953,04
1.235.902,27 € 1.235.902,2

2.4.1) Quote accantonate
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

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 applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2017, ed in particolare nell’esempio n. 5. La
quantificazione del fondo è disposta previa:
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a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da
rendere necessario l’accantonamento al fondo;
b) individuazione del grado di analisi;
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
d) 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.
Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede “in considerazione delle difficoltà
di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno
determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015
e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia
esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce

Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE, con il seguente esito:
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ –
RENDICONTO 2020

Fissato in €. 96.094,32 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell’esercizio
2020 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:

Descrizione

N
D

+/-

Importo

1

Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2020

+

73.626,91

2

Quota stanziata nel bilancio di previsione 2020 (previsioni definitive)

+

27.229,49

3

Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili

4

Totale risorse disponibili al 31/12/2020 (1+2+3)

+

100.856,40

5

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2020*

-

96.094,32

6

Quota da reperire tra i fondi liberi (3-4, se negativo)**

-

7

Quota svincolata (3-4, se positivo)***

+
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* Corrisponde al Totale FCDE al 31/12/2020 risultante dal prospetto precedente ovvero all’importo risultante al rigo 4, se l’ente opta
per il metodo semplificato
** La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2020. In caso di insufficienza si crea un
disavanzo
*** Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di previsione dell’esercizio
2021 (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL)

B) 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”.

Calcolo accantonamento al Fondo rischi per contenzioso in essere a 31/12/2020

Contenzioso/Sentenza non definitiva
(estremi)

Rischio

Valore della
causa

Spese di lite

Importo da
accantonare a
Fondo rischi

0

0

Totale Fondo rischi contenzioso al 31/12/2019

0

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND

Descrizione

+/-

Importo

1

Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2020

+

0,00

2

Quota stanziata nel bilancio di previsione 2020

+

0,00

3

Utilizzi

-

4

Altre variazioni:

5

Fondo rischi contenzioso al 31/12/2020
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3) LA GESTIONE DI COMPETENZA
3.1) Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un avanzo 280.937,12, comprensivo della quota applicata di avanzo,
così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

2020
Accertamenti di competenza

+

2.399.833,17

Impegni di competenza

-

2.353.544,26

Quota utilizzata di FPV applicata al
bilancio

+

1.504.832,87

Impegni confluiti nel FPV

-

1.270.184,66

Disavanzo di amministrazione applicato

-

Avanzo di amministrazione applicato

+

200.613,66
280.937,12

3.2) Verifica degli equilibri di bilancio
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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 € 717.193,99 è
stato applicato avanzo di amministrazione per euro 200.613,66 nel modo seguente:



Contributo ad associazioni locali di tipo culturale o socio/umanitario
10.000,00
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L.R. N. 162/98, art.1 comma 1, lett c – per finanziamento piani personalizzati di sostegno a
favore di persone con handicap (avanzo vincolato - vincolo da trasferimenti)
13.613,66



Lavori di Manutenzione Straordinaria Locale Ambulatorio. (avanzo amministrazione non
vincolato c/capitale)
20.000,00



Sistemazione aree ingressi al paese e messa in sicurezza della via Umberto I^ (avanzo
amministrazione non vincolato c/capitale)
80.000,00



Reimpiego fondi per la realizzazione di un galoppatoio comunale (avanzo amministrazione
non vincolato c/capitale)
77.000,00

3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli
accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:
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4) LE ENTRATE

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extratributarie
all’unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si
ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal
legislatore verso il federalismo fiscale e l’autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria

Descrizione

Anno 2020

%

Anno 2017

%

Anno 2018

%

Anno 2019

%

ENTRATE
PROPRIE
(Titolo I+III)

26,72%

382.612,82

25,95%

391.933,16

24,88

351.670,21

23,61

307.676,13

17,33

ENTRATE
DERIVATE
(Titolo II)

73,28%

1.080.663,77

73,31%

1.182.790,69

75,12

1.137.637,76

76,39

1.468.516,46

82,67

100%

1.463.276,59

100%

1.574.723,85

100%

1.489.307,97

100%

1.776.192,59

100%

ENTRATE
CORRENTI

%

In analogia agli esercizi finanziari precedenti anche nel 2020 le
entrate comunali rappresentano una percentuale marginale (17,33%)
del totale delle entrate correnti e i trasferimenti di altri enti, in
particolare della Regione Autonoma Sardegna, rappresentano oltre
l’82%.
Si osserva che tale dato è in linea con la media regionale e
nazionale, essendo la finanza locale comunale essenzialmente di
natura derivata da trasferimenti statali eregionali.
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4.1) Le entrate tributarie
La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:
Descrizione

Previsioni
definitive

Categoria I - Imposte
Imposta Municipale Propria (IMU)

Totale
accertamenti
-

45.000,00

I.C.I./IMU recupero evasione
Addizionale ENEL

12.502,00

Addizionale IRPEF
Imposta sulla pubblicità
Imposta di Soggiorno

25.397,74

12.502,00

-

-

100,00

22,72

-

-

Altre imposte

Totale categoria I

57.602,00

37.922,46

123.000,00

114.459,63

Categoria II - Tasse
TARI
TARSU/TARI recupero evasione

1.500,00

TOSAP

2.000,00

2.292,42

Altre tasse

1.277,96

1.277,96

127.777,96

118.030,01

Totale categoria II

-

Categoria III - Tributi speciali
Fondo di solidarietà comunale
Altri tributi

100,00

-

Totale categoria III

100,00

-

Totale entrate tributarie

185.479,96
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4.2) I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:
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4.3) Le entrate extratributarie
La gestione relativa alle entrate tributarie ha registrato il seguente andamento:

4.4) Le entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossioni di crediti
La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:
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4.5) I mutui

La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti evidenzia il seguente andamento:
Nell’anno 2020 non è stato contratto nessun mutuo. L’unico mutuo esistente è stato richiesto e
concesso dal credito sportivo un muto della durata di anni 15, con l’abbattimento totale degli
interessi per la per la manutenzione straordinaria e il completamento del campo sportivo comunale
di euro 432.077,40.
I lavori sono stati cofinanziati dalla concessione di un contributo RAS di euro 111.215,33.

Relazione sulla gestione – Esercizio 2020

21

5) LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di € 2.508.380,24.
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6) LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese e ne evidenzia la composizione
per titoli:
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Riepilogo spese correnti per titoli e macroaggregati
Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per titoli e macroaggregati è il
seguente:
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6.1.2) La spesa del personale
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 46 in data 29/04/2010.
La dotazione organica del personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 88 in data 29/11/2019 è la seguente:
AREA TECNICA
CAT.

QUALIFI
CA

N°.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N° IN
CAT.

PROF.LE PREV. PO SERVIZIO

QUALIFI
CA

N°.

AREA DI VIGILANZA

N° IN
CAT.

PROF.LE PREV. PO SERVIZIO

QUALIFI
CA

N°.

AREA AMMINISTRATIVA

N° IN

QUALIFICA

PROF.LE PREV. PO SERVIZIO

D

1

1

D

1

1

D

C

1

0

C

1

1

C

B

2

2

B

A

1

1

A

N°.

N° IN

CAT.
PROF.LE

PREV. PO SERVIZIO

D

2

2

C

2

2

B

B

1

1

A

A

1

1

Andamento occupazionale
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in servizio:
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2020 n. 12
Assunzioni n. 0
Cessazioni n. 1 (operaio categoria A – sig. Lacu Pietro)
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2019 n.11

Rispetto dei limiti di spesa del personale
Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina vincolistica in materia di
spese di personale, stabilendo:
1. per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del triennio 2011-2013;
2. l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del d.L. n. 78/2010, di procedere ad assunzioni di
personale nel caso di superamento dell’incidenza del 50% della spesa di personale sulle spese correnti.
3. la modifica dei limiti del turn-over; (25% delle cessazioni anno precedente. In deroga per il 2016 se la spesa di
personale è inferiore al 25% della spesa corrente copertura al 100%)
4. la modifica dei limiti di spesa (dal 50% al 100% della spesa sostenuta nel 2009) per il personale a tempo determinato,
limitatamente agli enti locali che rispettano i limiti di spesa previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.
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.

Descrizione

Tetto di spesa
enti non
soggetti a patto
2008

Spese macroaggregato 101

Anno di
riferimento

Tetto di spesa enti soggetti a patto

2011

592.194,04

2012

600.310,54

2013

569.094,01

Media

2020

587.199,53

483.815,71
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Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

38.390,27

40.441,14

37.976,86

38.919,27

32.505,52

Altre spese da specificare:

Totale spese di personale (A)

630.584,31

640.751,68

607.070,87

626.118,80

516.321,23

(-) Componenti escluse (B)

127.562,54

87.321,28

91.514,08

125.201,30

40.416,69

(=) Componenti assoggettate al
limite di spesa (C=A-B)

503.021,77

553.430,40

515.556,79

1.591.457,25

1.586.477,79

31,61%

34,88%

524.002,99

475.904,54

1.572.643,80

1.583.526,28

1.469.149,44

32,78%

33,09%

35,14%

Totale spesa corrente (D)

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

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, si dà
atto che questo ente:
o ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione
TD, co.co.co., convenzioni

2009

LIMITE
(100%)*

136.723,14

136.723,14

53.000,00

136.723,14

136.723,14

53.000,00

2020

CFL, lavoro accessorio, ecc.
Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO
MARGINE

* Solo se in regola con i limiti di spesa del personale. In caso contrario il limite scende al 50%

6.1.4) La spesa per incarichi di collaborazione

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall’art. 46, comma 3, del DL.
n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/08, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza
distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. In sede di
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 è stato fissato il limite di spesa degli incarichi degli incarichi in €
ZERO.

Fanno eccezione gli incarichi di progettazione affidati ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.Lgs. n. 163/2006.
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6.2) Le spese in conto capitale: gli investimenti

Di seguito riportiamo le voci di spesa impegnate sul Titolo II del bilancio dell’esercizio 2019:
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7) I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale con i seguenti atti sono state approvate le tariffe e/o contribuzioni
relative all’esercizio di riferimento con Delibera di Giunta n. 83 del 29/11/2019;
Con lo stesso atto sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione per l’esercizio finanziario
2020 dei servizi pubblici a domanda individuale, con un tasso di copertura minimo del 35%.

COMUNE DI SAN BASILIO
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Previsione 2020

COSTI A RENDICONTO
TIPO SERVIZIO
IMPORTI

CAPITOLI
SPESA

€

30.000,00

188001

€

12.000,00

188002

€

11.500,00

135101

€

11.500,00

135402

€

65.000,00

ASSISTENZA ANZIANI

SCUOLA MATERNA MENSA

PROVENTI PREVISTI SULLA BASE
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONE
UTENTI
CAPITOLI ENTRATA
201701
(fondo unico)
314701
(contribuzione utenza)
201701
(fondo unico 50%)
315201
(contribuzione utenza
50%)

IMPORTI
€

30.000,00

€

12.000,00

€

11.500,00

€

11.500,00

€

65.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Orfeo Argiolas
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A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 39.01% come si desume da seguente
prospetto:

COMUNE DI SAN BASILIO
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Rendiconto 2020

COSTI A RENDICONTO
TIPO SERVIZIO
IMPORTI

CAPITOLI
SPESA

€

17.148,15

188001

€

9.027,81

188002

€

6.246,82

135101

€

5.939,20

135402

€

38.361,98

ASSISTENZA ANZIANI

SCUOLA MATERNA MENSA

PROVENTI PREVISTI SULLA BASE
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONE
UTENTI
CAPITOLI ENTRATA
201701
(fondo unico)
314701
(contribuzione utenza)
201701
(fondo unico 50%)
315201
(contribuzione utenza
50%)

IMPORTI
€

17.148,15

€

9.027,81

€

6.246,82

€

5.939,20

€

38.361,98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Orfeo Argiolas
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8) LA GESTIONE DEI RESIDUI

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. 35 in data 26/04/2019

I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente e risultano così
composti:
8.1) Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 26/06/2020.

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.
 la variazione di esigibilità ordinaria (competenza accertamenti) di € 0,00;
 la variazione di esigibilità ordinaria (competenza impegni) di € 205.446,68;
 la variazione di esigibilità dei fondi (impegni res) già reimputati al 2020, pari a complessivi €.
1.064.737,98 ;
 la variazione di esigibilità dei fondi (accertamenti), già reimputati al 2020 pari a complessivi €. 0;
 l’elenco dei residui attivi eliminati dal conto del bilancio, già reimputati al 2020 in fase di
riaccertamento ordinario dei residui, pari a complessivi €. 0;
 l’elenco dei residui passivi eliminati dal conto del bilancio, già reimputati al 2020 in fase di
riaccertamento ordinario dei residui , pari a complessivi €. 4.867,11;
 l’elenco dei residui attivi, esercizi finanziari 2019 e precedenti, eliminati dal conto del bilancio, in
quanto sono venute meno le ragioni del loro mantenimento nel rendiconto, pari a complessivi €.
12.099,90;
 l’elenco dei residui passivi, esercizi finanziari 2019 e precedenti, eliminati dal conto del bilancio, in
quanto sono venute meno le ragioni del loro mantenimento nel rendiconto, pari a complessivi €.
36.722,62;
 elenco dei residui attivi esercizi finanziari 2020 e precedenti (distinti per anno) mantenuti nel conto del
bilancio, pari a complessivi €. 445.984,24;
 elenco dei residui passivi esercizi finanziari 2019 e precedenti (distinti per anno) mantenuti nel conto
del bilancio, pari a complessivi €. 862.039,68;

Al termine dell’esercizio la situazione del residui era la seguente:
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ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI ATTIVI

ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI PASSIVI
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9) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

9.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2020
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata
dell’importo complessivo di €. 1.504.832,87 così distinto tra parte corrente e parte capitale:
FPV di entrata di parte corrente:

€.

FPV di entrata di parte capitale:

€. 1.486.579,55;

18.253,32

9.2) La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio
Al termine dell’esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 1.270.184,66 ed è
così determinato;
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10) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

La spesa per rimborso mutui nell’anno 2020 è stata la seguente:


€ 28.805,16 quota capitale

Al 31 dicembre 2020 il Comune di San Basilio ha un’esposizione debitoria nei confronti
del credito sportivo relativa a quote di capitale di complessivi € 403.272,24.
L’Ente ha rispettato nel 2020 il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del
TUEL

37
Relazione sulla gestione – Esercizio 2020

11) LA GESTIONE PATRIMONIALE
GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e 118/2011, è allegato al rendiconto di gestione il Conto del
Patrimonio che evidenzia le variazioni del patrimonio netto dell’ente derivanti dalla gestione
finanziaria.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito
dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo
risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.
Nel conto del patrimonio sono iscritti i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme
restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codicecivile.
I beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie,
sono valutati come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, 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;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale,
rivalutato
secondo
le
norme fiscali; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le
norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
g) i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
L’ art. 232 “Contabilità economico-patrimoniale”, del D. Lgs. 267/2000 (articolo così
sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014)

 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo
economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della
competenza economica e dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n.
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4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che rinviano la contabilità economicopatrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche
sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.
118 del 2011. (comma modificato dall'art. 15-quater, della legge n. 58 del
2019, poi dall'art. 57, comma 2-ter, lettere a) e b), della legge n. 157 del 2019)

Il decreto del 10/11/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 25/11/2020
che all’Articolo unico dispone quantosegue
1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la
contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale
al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite
dall'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente
«Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019
degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento
all'esercizio
2019», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’allegato A dispone, tra l’altro, quanto segue:
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La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la
contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, e' trasmessa
alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della
legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico
patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta
anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233bis, comma 3, del TUEL. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non
tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL,
sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione
patrimoniale semplificata,
secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo
n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al
rendiconto:
a. il conto economico;
b. l'allegato h) concernente i costi per missione;
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.
La trasmissione alla BDAP di tali documenti non e' coerente con la decisione di non
tenere la contabilità economico patrimoniale e determina segnalazioni di errore da parte
della BDAP.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26 aprile 2021, questo ente ha
deliberato quanto segue:
“Per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di avvalersi della
facoltà prevista per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000, dall’art. 232, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000, come modificato l’art. 57, comma 2-ter del D.L. del 26/10/2019 n.
124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale del 24/12/2019, n. 301), di non tenere la contabilità economicopatrimoniale;
Nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la suddetta facoltà è
esercitata a partire dal rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 e
per i rendiconti degli esercizi finanziari successivi;
Di dare atto che permane il solo obbligo di redigere e allegare al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente secondo lo schema di cui all’allegato 10
al Decreto Legislativo
n. 118 del 23/06/2011 e con le modalità semplificate individuate dal decreto del
10/11/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 25/11/2020”;
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La deliberazione è stata adottata in considerazione delle oggettive difficoltà gestionali, al
fine di esonerare il servizio finanziario da tale incombenza, tenendo conto del fatto che il
nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli
adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i
Comuni di minori dimensioni;
L’adempimento richiede infatti uno sforzo amministrativo-gestionale sproporzionato di
mezzi (umani, tecnici, economici e di tempo) rispetto al risultato di maggior efficacia
contabile che si intende perseguire;
I costi che gli enti minori sono obbligati a sopportare, sottraendo risorse finanziare ad altre
finalità, appaiono ingenti in termine dei capitale sia umano (riqualificazione e formazione
professionale continua), che tecnologico/informatico;
Si rivela che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata
disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione
disponibile per i comuni di nuova istituzione e che la popolazione residente del Comune di
San Basilio, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000
abitanti;
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12) IL PAREGGIO DI BILANCIO

IL PAREGGIO DI BILANCIO
La legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, disciplina gli obblighi inerenti
il pareggio di bilancio;
L’articolo 1, commi da 463 e 494 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio
2017) ha definito il nuovo quadro legislativo per assicurare il rispetto del principio
costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche
devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito,
nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico- finanziaria.
La circolare MEF - RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 – U, avente ad oggetto: Modifiche
alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di
amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018” di cui si
riportano alcuni stralci:
“ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un’interpretazione
dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli
enti territoriali, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che
“l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non
può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.
La Corte precisa, inoltre, che “l’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei
titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale
criterio armonizzato per il consolidamento dei continazionali”.
Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del
2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a
partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate
nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza;
tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l’interpretazione adeguatrice
seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017
Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l’articolo 9 della legge
n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.
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(……………) Pertanto, vista la nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2
ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno
2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle
sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno
2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano
tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al
bilancio di previsione del medesimo esercizio”
I commi da 819 a 826 della Legge 30/12/2018 n. 145 (c.d.Legge di Bilancio
2019),
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore
dal 2016 e – piÙ in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle
norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal
2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101
del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale
vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio
(comma. 820);
Il vincolo di finanza pubblica coincide pertanto con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (comma.
821);
La gestione del pareggio di bilancio 2020
La corretta gestione finanziaria adottata nel 2020 ha permesso al Comune di San Basilio
di chiudere l’esercizio finanziario 2020 in equilibrio.
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13) DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso dell’esercizio 2020 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

CONSIDERAZIONE FINALI

POLITICHE PER IL LAVORO
Nel corso del 2020 è stato programmato l’intervento “LAVORAS” con l’assunzione di n. 2 operai a tempo
determinato e part-time 50%, per 8 mesi e sono stati avviati al lavoro n. 16 operai agricoli

suddivisi nei vari

cantieri di lavoro occupazionali .

Servizio sociale anno 2020
Durante l’anno l’Amministrazione comunale ha cercato di dare particolare attenzione al settore sociale,
all’assistenza in generale cercando di venire incontro alla comunità provata duramente a causa della pandemia .
In particolare si è provveduto a garantire e potenziare servizi tra i quali:
Servizio assistenza domiciliare
Il servizio è destinato a persone ultrasessantacinquenni o in situazione di handicap grave le quali compartecipano
al costo del servizio in base al reddito. Ne hanno usufruito n. 10 utenti mentre altri 9 hanno usufruito del
servizio attraverso i progetti della legge 162/98.
La spesa complessivamente sostenuta per il servizio gestito direttamente dal comune in attesa della nuova gara in
associazione con gli altri comuni del distretto compresa la quota della contribuzione utenza, sostenuta nell’anno
2020 è di complessivi € 29.425,61.
Progetti ex legge 162/98
Sono stati realizzati n. 41 progetti finanziati dalla RAS (legge 162/98), destinati a persone riconosciute in
situazione di handicap grave ai sensi dalla L. 104/ comma 3 art. 3.
I piani personalizzati prevedono una varietà di servizi in relazione al singolo progetto individualizzato: assistenza
domiciliare, sostegno educativo, inserimento in centro diurno, attività sportiva, assunzione di collaboratrici
domestiche o badanti ecc. L’importo finanziato dalla Regione è stato pari a € 137.596,54 comprensivo delle
economie relative all’annualità precedente.
Misure straordinari e urgenti per l’ emergenza economiìca-sociale (sars cov2)
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Considerata esigenza di adottare misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale
covid – 19 la Ras ha permesso di utilizzare per tale scopo le economie delle risorse REIS 2019 e ha destinato
delle risorse aggiuntive che hanno permesso di dare un sostegno al reddito a famiglie in difficoltà per complessivi
€ 46.917,48 ;

buoni spesa per beni prima necessita (alimenti-farmaci e parafarmaci)
Con il decreto legge n. 19 del 25 Marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e con Ordinanza 658 della Presidenza del consiglio dei Ministri, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stata ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati
dall’emergenza mediante dei fondo di solidarietà comunale la quale assegna al comune di SAN BASILIO
l’importo complessivo di € 23.049,94 liquidati in due trance che hanno permesso di intervenire in aiuto alla
popolazione in difficoltà e in possesso dei requisiti richiesti, una prima volta nei confronti di 44 ammessi e a fine
anno altre 39 istanze.
Provvidenze neoplasie maligne
Nell’anno 2020 si è provveduto all’amministrazione e al trasferimento dei fondi regionali di cui alla L.R. 9/2004
art. 1, lettera f) a favore di n 6 utenti affetti da neoplasia maligna per un importo complessivo pari a €3.059,15.

Provvidenze per assistenza minorati psichici
Nell’anno 2018 si è provveduto all’amministrazione e al trasferimento dei fondi regionali di cui alla L.R. n. 20/97
-art. 9, a favore di n. 6 utenti per un importo complessivo pari a € 19.052,16.

Provvidenze ai nefropatici
Nell’anno 2020 si è provveduto all’amministrazione e al trasferimento dei fondi regionali di cui alla L.R. 11/1985,
a favore di n. 1 utente per un importo complessivo pari a € 2.412,00.

Provvidenze ai talassemici
Nell’anno 2020 si è provveduto all’amministrazione e al trasferimento dei fondi regionali di cui alla L.R. 27/1983,
a favore di n. 5 utenti per un importo complessivo pari a € 11.111,56.
Progetto ritornare a casa
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Nel corso del 2020 si è provveduto a gestire due progetti del programma "ritornare a casa", finanziati dalla RAS
per complessivi € 32.000,00 con la compartecipazione al costo da parte del comune per € 8.000,00;

Sostegno accesso alle abitazioni in locazione
Si è provveduto a istruire il bando per i contributi per il sostegno al pagamento del canone delle abitazioni in
locazione e richiedere i fondi all’amministrazione regionale (L.431/98 art. 11). per n 2 utenti che hanno
presentato richiesta: è stato assegnato al comune l’importo complessivo di € 1.981,88.
Corso di nuoto per disabili
Nell’anno 2020 l’Ente ha permesso ad alcuni utenti diversamente abili di partecipazione a corsi di nuoto e sono
state impegnate risorse per complessivi €1.598,00 ma non è stato possibile utilizzarle interamente a causa della
chiusura degli impianti sportivi per la pandemia.

Servizi di supporto alunni in situazione di disabilità
Sono state trasferite risorse al Plus per la gestione in forma associata del servizio educativo scolastico ed
extrascolastico. Le risorse provenivano dalle LR N°3/2008 art. 4 comma 1 , L.R. n°1/2009 art 3 comma 18 per
complessivi € 5.863,00. Sono inoltre stati utilizzati fondi propri facenti capo al PLUS.

Attività ludico-educative-ricreattive e sportive.
E’ stato organizzato il servizio con attività da svolgere in spiaggia, rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni, presso la
spiaggia del Poetto. Il servizio è stato affidato a asd sport village di Cagliari. Hanno aderito 17 bambini per una
spesa di euro 9.999,00 sono state utilizzate anche i fondi statali di cui all’art 105 del decreto rilancio pari a
complessivi € 3.479,41

Inserimento utenti presso comunità
l’Amministrazione ha sostenuto spese per l’inserimento di n. 3 utenti indigenti o in stato di handicap in comunità
alloggio e casa protetta, per un importo complessivo di € 23.992,03.
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SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE anno 2020
Mensa scolastica
Nell’anno 2020 presso la scuola dell’infanzia sono stati erogati n. 1884 pasti per i bambini e n. 532 per gli
insegnanti e collaboratori, per un importo complessivo di € 12.096,74 (Iva compresa).
Rimborso spese viaggio
Ai sensi della L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2019-2020 è stato liquidato il rimborso per le spese di viaggio a n.
27 studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado, per l’importo complessivo di euro 1831,80;
Contributo libri di testo
Ai sensi della L. 448/98 – art. 27, relative all’anno 2020 (diritto allo studio 2020) sono state liquidate le
competenze per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per l’anno scolastico 2020-2021 per
l’importo complessivo di euro 3.009,48;.
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e le classi 1 e 2 della scuola secondari a di II grado,
sono state rimborsate le spese nella misura pari al 53,37% di quanto effettivamente sostenuto e documentato;
mentre per gli alunni frequentanti le classi 3, 4, 5 della scuola secondaria di II grado il rimborso è stato pari al
55% di quanto sostenuto e documentato.

Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione
Ai sensi della Legge n. 62 del 10.03.2000, sono state liquidate n. 47 borse di studio a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione, nell’anno scolastico 2019-2020 per un importo di €2.338,93.
Borse di studio per studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate
Ai sensi della L.R. 31/84, per l’anno scolastico 2019-2020, sono state liquidate n. 22 borse di studio a favore di
studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate della scuola secondaria di II grado, per l’importo
complessivo di € 3.000,00.
Borse di studio per merito in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di i grado
Per l’anno scolastico 2019-2020, sono state liquidate n. 13 borse di studio in favore degli alunni della scuola
primaria e secondaria di i grado, per l’importo complessivo di €. 1500,00.
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SETTORE BIBLIOTECA
Per la gestione e il potenziamento della Biblioteca Comunale si sono spesi, nell’anno 2020, per l’acquisto di
materiale librario e audiovisivo, i seguenti importi:
-

€ 3748,55 di cui: € 1693,88 contributo regione Sardegna ( L. R. 14/2006 – art. 21) e € 2054,67 a carico
del bilancio comunale;

-

€ 5000,95 contributo Ministero per i Beni e le attività Culturali ( D. M.267/2020)

Il materiale librario e audiovisivo è stato inserito nel catalogo collettivo on line del Servizio Bibliotecario
Nazionale, attraverso il quale è possibile effettuare il prestito interbibliotecario sia con le biblioteche aderenti sia
con gli utenti iscritti presso altre biblioteche.
Nell’anno 2020 i prestiti inter bibliotecari sono stati 12 e il numero dei prestiti annuali 379.

AREA TECNICA

Interventi realizzati o in corso di realizzazione

Nel corso del 2020 sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione i lavori per l’esecuzione delle seguenti
opere pubbliche
1. Si è provveduto con i Fondi assegnati (FSC ex art.30 DL 34/2019) ai lavori di manutenzione
straordinaria per l’efficientamento energetico dell’edificio comunale che hanno consentito la
sostituzione degli infissi in buona parte degli uffici comunali;
2. Sono stati completati i lavori di realizzazione dell’Ecocentro Comunale;
3. Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione del primo lotto di un galoppatoio comunale
con contestuale adozione di variante al Piano Urbanistico Comunale;
4. Sono stati completati i lavori “L.R. 29/98 annualità 2015 - Piano di riqualificazione urbana piazza
municipio e tratto via Garibaldi – Via De Amicis”;
5. E’ stato approvato il progetto esecutivo lavori di manutenzione e messa in sicurezza Strade Comunali
ed è in fase di predisposizione la procedura per l’indizione della gara d’appalto”;
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6. E’ stato completato il 1^ lotto dei

Lavori di Sistemazione Ingressi paese ed è in esecuzione il 2^ lotto

per il completamento dell’opera;
7. Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell’immobile sito nella via Roma , già destinato
ad ambulatorio sanitario ma in disuso da diversi anni, al fine di una sua riqualificazione e destinazione
ad ambulatorio/poliambulatorio specialistico per la comunità locale ed hinterland;
8. Sono in fase di completamento i lavori del 1^ lotto di ampliamento del cimitero comunale;
9. Si è provveduto all’acquisto nell’ambito FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia Scolastica 20152017-Asse II-Arredi e attrezzature innovative per la didattica - Fornitura di arredi scolastici scuola
dell`infanzia, della primaria e secondaria di I grado per un importo di euro 6.000;00;.
10. E’ stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 575.000,00 finalizzato alla realizzazione
dei Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento ai fini della riqualificazione dell’impianto
sportivo comunale ed è in fase di predisposizione la procedura per l’indizione della gara d’appalto.
11. E’ stato completato il 2^ lotto del sistema di videosorveglianza;
In conclusione, inoltre, si illustra:
a) che tutti i servizi a domanda individuale sono stati garantiti applicando le aliquote minime stabilite dalle
disposizioni previste dalle leggi vigenti;
b) che anche nel 2020 non ci sono stati introiti relativi all’addizionale comunale sull’IRPEF per deliberata
abolizione della stessa tassa, avvenuta negli anni precedenti;
VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il Conto del Bilancio 2020 evidenzia un dato positivo per la buona corrispondenza degli accertamenti alla
previsione e soprattutto per una maggiore efficacia degli impieghi, a riprova di una gestione che cresce come
efficienza e puntualità.
Tutte le strutture operative sono fortemente impegnate al raggiungimento degli obiettivi e all’ottimizzazione
dell’erogazione dei servizi agli utenti.
Sul piano gestionale i risultati raggiunti sono considerevoli.
San Basilio, li 03/05/2021
Il Sindaco
Porru Albino

Il Responsabile di
Area Servizi Finanziari

Il Segretario Comunale

Argiolas Orfeo

Pioppo Lucia

Relazione sulla gestione – Esercizio 2020

49

Relazione sulla gestione – Esercizio 2020

50

