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COMUNE DI TORTOLÌ 

Provincia dell’Ogliastra 
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2010-2013 

(Art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
Premessa 

La presente relazione viene redatta dal Comune di Tortolì ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 
a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) SISTEMA E ESITI DEI CONTROLLI INTERNI; 
b) EVENTUALI RILIEVI DELLA Corte dei Conti; 
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 
enti controllati dal comuni ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, 
ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;L 
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; 
f) Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza 
del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 
dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempienti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
articolo 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 266 
del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’ente. 

Si specifica che l’amministrazione è entrata in carica il 01/06/2010 e cessata il 27/11/2013. La dove è 
inserito il dato 2009 è finalizzato ad una maggiore chiarezza. 

I dati relativi all’anno 2013 si riferiscono al preconsuntivo non essendo ancora stato deliberato dall’Ente il 
Conto Consuntivo 2013. Si specifica inoltre che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 è stato 
approvato in data 31/12/2013 dal Commissario Straordinario, ma si ritiene opportuno inserirlo avendo 
l’Amministrazione uscente gestito fino al 27/11/2013. 
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Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni. 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12 anno 2013 abitanti 10.946 

1.2 Organi Politici 

GIUNTA: Sindaco Domenico Lerede; 

Assessori: La Tosa Rita, Cau Pietro Paolo, Mascia Severina, Stochino Paolo, Cannas Massimo Gianpaolo, 
Ladu Marcello inizio legislatura al 22/12/2011. 

Assessori: La Tosa, Mascia Severina, Stochino Paolo, Cannas Massimo Gianpaolo, Ladu Marcello, Mascia 
Fausto dal 02/02/2012 al 05/12/2012. 

Assessori: Meloni Giuseppe, Mascia Severina, Stochino Paolo, Cannas Massimo Gianpaolo, Ladu 
Marcello, Mascia Fausto periodo intermedio dal 20/12/2012 al 30/09/2013. 

Assessori: La Tosa Rita, Mascia Severina, Stochino Paolo dal 04/11/2013 al 07/11/2013. 

Assessori: La Tosa Rita, Piras Massimiliano, Mascia Severina, Stochino Paolo dal 07/11/2013 al sino allo 
scioglimento. 

Le date di inizio si riferiscono alla prima riunione effettuata successiva alla nomina. 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente Fausto Mascia / Fanni Monica; 

Consiglieri: La Tosa Rita, Piras Massimiliano, Mascia Severina, Stochino Paolo, Cannas Massimo, Mascia 
Fausto, Corda Battista, Cau Pier Paolo, Cattari Walter, Pinna Laura, Ladu Marcello, Meloni Giuseppe, 
Mascia Ennio, Lai Beniamino, Deiana Mario, Busia Giovannina, Marras Florio, Lepori Marcella, Melis 
Monica. 

1.3 Struttura Organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario: Giacomo Mameli; 

Numero posizioni organizzative: 7; 

Numero totale personale dipendente (66 incluso il segretario comunale) 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del 
mandato e, per quale causa, ai sensi dell’articolo 141 e 143 del TUOEL: 

- L’Ente è stato commissariato con decorrenza 20/12/2013, ai sensi dell’articolo 141, comma 1 lett. B) 
punto 3 del D. Lgs. 267/2000 (dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali); 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel 
periodo del mandato, ai sensi dell’articolo 244 del UOEL, o il predisse sto finanziario ai sensi dell’articolo 
243-bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243- ter, 243 – 
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quinquies del TUOEL e/o del contributi di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 
legge N. 213/2012: 

NEGATIVO 

1.6 Situazioni di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio 
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere 
le 10 righe per ogni settore): 

Il Comune di Compone di 7 Aree Area Amministrativa; Area Finanza e tyributi; Area Sociale 
scolastico culturale; Area Governo del Territorio lavori pubblici; Area governo del Territorio 
Urbanistica e ambiente; Area Edilizia privata e SUAP; Area Vigilanza e Commercio caratterizzate 
tutte da una carenza di risorse finanziarie e umane, parte delle criticità sono state risolte con la lotta 
all’evasione. 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’articolo 242 del TUOEL): Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 
positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

Anno 2010: 2 su 10 

Parametro n. 2 (Volume dei R.A. di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai titoli I e III con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42% dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF)  

Parametro n. 4 (Volume dei R.P. complessivi provenienti dal Titolo I, superiore al 40% degli impegni 
della medesima spesa corrente) 

Anno 2013: 

Parametro n. 2 (Volume dei R.A. (45,70 %)  di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relative ai titoli I e III con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale IRPEF)  

Parametro n. 4 (Volume dei R.P. (50,50 %)  complessivi provenienti dal Titolo I, superiore al 40% degli 
impegni della medesima spesa corrente) 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRTATIVA SVOLTE 
DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 
regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

2. Attività Tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 
altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 
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Aliquote 

ICI/IMU 

2010 2011 2012 2013 

Aliquota abitazione 
principale 

4,7 4,7 4,0 4,0 (esclusa) 

Detrazione abitazione 
principale 

103,29 103,29 200,00 + 50 
PER OGNI 
FIGLIO < 26 

200,00 + 50 
PER OGNI 
FIGLIO < 26 

Altri immobili 7 non residenti 

6 residenti 

6 7,6 7,6 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU) 

7 non residenti 

6 residenti 

6 7,6 7,6 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote addizionale IRPEF 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fascia esenzione     

Differenziazione aliquote NO NO NO NO 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti; indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui Rifiuti 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo Tarsu Tarsu Tarsu Tares 

Tasso di copertura 91,60 94,91 83,37 100,00 

Costo del servizio procapite 208,53 209,00 263,41 282,94 

3. Attività Amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 
147 e seguenti del TUOEL. 

I sistemi dei controlli interni attivati sono articolati nel seguente modo: 

(1) Revisore dei Conti; 

(2) Organo indipendente di valutazione (O.I.V.); 

(3) Dall’anno 2013 il responsabile anti corruzione; 
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(4) Dall’anno 2013 il responsabile controlli successivi sull’attività amministrativa. 

(5) Dall’anno 2013 il responsabile sulla trasparenza. 

Il revisore dei conti procede ai controlli di cui al D. Lgs. 267/2000. 

L’O.I.V. procede alla valutazione del personale titolare di posizione organizzativa, secondo i criteri 
definiti con la delibera di Giunta municipale n. 111 del 14/06/2012, che ha approvato il regolamento 
avente ad oggetto: Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali del 
personale dipendente del Comune di Tortolì. L’O.I.V. annualmente ha proceduto alla valutazione dei 
titolari di posizione organizzativa secondo le metodologie individuate dal regolamento valutando sia la 
performance individuale che organizzativa, non rilevando sostanziali incompetenze. 

In merito ai controlli effettuati dal responsabile anticorruzione, controlli successivi sulla regolarità 
dell’attività amministrativa, ed i controlli effettuati dal responsabile sulla trasparenza, vi è da sottolineare 
che essendosi attivati nell’anno di cessazione non si dispongono di sufficienti elementi per una dettagliata 
analisi. Vi è da rimarcare che il responsabile anticorruzione, al momento della cessazione dalla carica, non 
risulta abbia adottato atti tali da far ritenere elementi rilevanti per la tipologia del controllo. In merito ai 
controlli successivi sull’attività amministrativa il responsabile ha relazionato con nota dl 19/07/2013 in 
merito agli esiti del controllo, con la quale raccomanda una maggiore attenzione nella redazione degli atti. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

• Personale: si è provveduto alla riduzione della spese sul personale ed al rispetto del turn over, 
contestualmente si è provveduto a garantire la copertura dei posti riservati alle categorie protette. In tale 
ambito è stato riservata particolare attenzione alla vigilanza con assunzione di vigili stagionali, trattandosi 
di un Comune a vocazione turistica. Per tali motivi è stato difficile realizzare una razionalizzazione anche 
pur minima della dotazione organica. 

• Lavori pubblici: durante il mandato sono stati impegnati i seguenti principali lavori e alcuni 
parzialmente realizzati. 

Anno 2010 
Descrizione IMPACC 

COMPLETAMENTO PIAZZA CHIESA SANT'ANDREA 158.170,23 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI 250.585,05 
TRASFERIMENTO PROGETTO BIDDAS A PRIVATI 201.819,30 
ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA 50.500,00 
MESSA A NORMA PLESSI SCOLASTICI 300.000,00 
RECUPERO E RESTAURO TORRI COSTIERE: SAN MIGUEL E SAN GEMILIANO 300.000,00 
MANUTENZIONE SCULTURE 50.000,00 
EDIFICI DI CULTO QUOTA L.10/77 41.500,00 
ADEGUAMENTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA STRADALE 14.939,36 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AL PAESE E RICUCITURA VIALE PIRASTU 600.000,00 
PISTE CICLABILI FINANZIATE RAS FONDI PER LA MONTAGNA ANNO 2008 18.860,21 
PISTE CICLABILI FINANZIATE RAS FONDI PER LA MONTAGNA ANNO 2009 13.426,87 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSI AL PAESE E RICUCITURA VIALE G. TOSCIRI 600.000,00 
COMPLETAMENTO TRATTI VIARI URBANI COLLEGAMENTO BAUGERBU-VIA 
AMSTERDAM 

200.000,00 

RETROCESSIONE SOMME ALLA RAS PER ECONOMIE POR "VIABILITA' RURALE" 21.106,28 
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO 227.231,00 
MANUTENZIONE  PATRIMONIO 108.400,36 
COMPL OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SA CANDELEDDA (MUTUO POS 300.000,00 



Comune di Tortolì – Via Garibaldi n. 1 – 08048 Tortolì (Provincia dell’Ogliastra) 
Telefono 0782600700 – Fax 0782623049 P.IVA C.F. 00068560911 

Sito internet: www.comuneditortoli.it 

4542739) 
PROGETTAZIONI 27.843,93 
SISTEMAZIONE RIO FODDEDDU 3.098.741,39 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RAFFORZAMENTO SISTEMA REGIONALE 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

90.000,00 

RECUPERO E E RISTRUTTURAZIONE CENTRO SU TROCCU REALIZZAZIONE 
CENTRO GIOVANILE 

14.000,00 

COMPLETAMENTO RECUPERO ARCHITETTONICO EX BLOCCHIERA FALCHI 263.785,00 
AMPLIAMENTO CIMITERO 100.000,00 
COSTRUZIONE LOCULI E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA 10.000,00 
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON CONTRIBUTO RAS (E.43133) 300.000,00 

Anno 2011 
Descrizione IMPACC 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI 202.074,30 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
MANIFESTAZIONI 

27.508,44 

PROGETTAZIONI 105.758,33 
MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO COMUNALE 100.000,00 
MESSA A NORMA SALA CONSILIARE 550.000,00 
ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA 50.400,00 
POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNICHE TECNOLOGICHE SCUOLA 
ELEMENTARE VILLAGGIO CARTIERA 

120.000,00 

RIQUALIFICAZ  MESSA A NORMA SPAZI ALL'APERTO ATTIVITA LUDICO 
CREATIVE SCUOLA MEDIA FLEMING 

300.000,00 

EDIFICI DI CULTO QUOTA L.10/77 45.700,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE 35.000,00 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA DEDICATA AL TRAFFICO 
PASSEGGERI PORTO DI ARBATAX 

50.000,00 

REALIZZAZIONE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE (CAP.E. 300.000,00 
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI  INSTALLAZIONE ARREDO URBANO. 30.900,00 
MANUTENZIONE  PATRIMONIO 100.293,51 
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E INCARICO SCIENTIFICO (ufficio di piano) 119.351,46 
URBANIZZAZIONI PRIMARIE QUARTIERE IS TANAS 200.000,00 
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SPONDA SINISTRA FODDEDDU (E.43131) 34.580,00 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI PROTEZIONE CIVILE 14.309,45 
COFINANZIAMENTO BANDO REGIONALE CREAZIONE METADISTRETTO DELLA 
NAUTICA 

100.000,00 

PROGETTAZIONI AMBIENTE 24.835,20 
COSTRUZIONE LOCULI E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA 15.955,63 

Anno 2012 
Descrizione IMPACC 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI 99.126,23 
CONSULENZA TECNICA  PIANO TRAFFICO URBANO E PUC 34.862,80 
ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA 50.820,00 
EDIFICI DI CULTO QUOTA L.10/77 39.156,29 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE 19.933,62 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA ORRI'-CEA 
(E43120) 

200.000,00 

ADEGUAMENTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA E GUADO RIO 
FODDEDDU 

15.000,00 

SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE LUNGO 25.352,06 
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VIA XX SETTEMBRE 
SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI IN AMBITO URBANO 41.684,34 
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 30.000,00 
OPERE INFRASTRUTTURAZ E URBANIZZAZ AREA EX CARTIERA, 
(E.43128)EVENTUALI BONIFICHE AMBIENTALI 

4.600.215,00 

INTERVENTI A SOSTEGNO MOBILITA' ALTERNATIVA FORAS FINANZIATO RAS 
(E43129) 

228.600,00 

POR SARD. ASSE IV INTERV. 4.2.1.A " PIANI GESTIONE SITI NATURA 2000" 10.000,00 
COSTRUZIONE LOCULI E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA 28.000,00 

Anno 2013 
Descrizione IMPACC 

SCUOLA ELEMENTARE ZINNIAS VIA SEGNI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 
EFFICIENTIAMENTO ENERGETICO (E.42100) 

289.680,00 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
(E.43123/1) 

89.979,47 

EDIFICI DI CULTO QUOTA L.10/77 26.000,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE 11.918,41 
MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO FRA LOCCI (E.43111/9) 220.000,00 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA DEDICATA AL TRAFFICO 
PASSEGGERI PORTO DI ARBATAX (E43100) 

62.500,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA ORRI'-CEA 
(E43120) 

90.000,00 

ADEGUAMENTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA E GUADO RIO FODDEDDU 14.723,25 
REALIZZAZIONE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE (CAP.E.43142) 20.000,00 
PISTE CICLABILI FINANZIATE RAS FONDI PER LA MONTAGNA ANNO 2012 
(E.43141/1) 

30.000,00 

COMPLETAMENTO RECUPERO CAVA ROCCE ROSSE (E.43127) 236.500,00 
MANUTENZIONE  PATRIMONIO 47.542,90 
OPERE DI POTENZIAMENTO AREE PIP (E.43101/1) 146.067,42 
PROGETTO ACQUA PORTABILE FINAZIAMENTO POR FESR 2007/2013 (E 43153) 67.560,00 
COSTRUZIONE LOCULI E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA 32.502,64 

• Gestione del territorio: è stato portato a definizione il PUC adottato dall’amministrazione 
precedente. Anche il PUL adottato dall’amministrazione precedente è stato approvato definitivamente 
con questa amministrazione ed è ad oggi vigente. Questa amministrazione ha adottato un variante al PAI 
parte idraulica e parte frane ad oggi in corso di definizione presso la R.A.S.. Ha approvato lo studio di 
compatibilità idraulica dell’intero territorio comunale. Ha istituito e aggiornato annualmente il catasto 
incendi. numero complessivo delle concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato sono state anno 
2010 n. 58, anno 2011 n. 78, anno 2012 n. 89, anno 2013 n. 66; 

• Istruzione pubblica: il programma di mandato prevede: favorire il contatto costante ed organico 
con le Istituzioni scolastiche al fine di sostenere le migliori politiche di erogazione del servizio scolastico; 
ricercare e rafforzare il contatto costante con le famiglie degli studenti per sentire, in presa diretta, le 
esigenze e la domanda di servizi. È stato potenziato il servizio di assistenza scolastica specialistica rivolta ai 
minori in condizioni i handicap grave, adesione a tutte le iniziative portate avanti dalla scuola riguardanti 
sia la formazione ma anche un approfondimento sull’informazione con tematiche rivolte alla diffusione 
della cultura della legalità; 

• Ciclo rifiuti: percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine, risulta dal 
seguente prospetto:  
Anno 2009 percentuale di raccolta differenziata 59,07;  
Anno 2010 percentuale di raccolta differenziata 59,48;  
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Anno 2011 percentuale di raccolta differenziata 60,64;  
Anno 2012 percentuale di raccolta differenziata 58,61;  
Anno 2013 percentuale di raccolta differenziata 59,88;  
Per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata in occasione della scadenza contrattuale 
dell’appalto, è stato predisposto un nuovo appalto che prevede un controllo più approfondito sulle 
modalità di conferimento da parte dei privati  

• Sociale: Politiche giovanili con i seguenti obiettivi: aggregazione dei giovani sui temi qualificanti la 
loro crescita e le loro opportunità scolastiche, lavorative e ludiche; responsabilizzazione dei giovani su 
temi di valenza sociale e cittadina; stimolo all’impegno diretto su azioni di politica culturale e di crescita 
delle persone. In tale settore si è provveduto ad appaltare il centro giovani con finalità di favorire la 
socializzazione dei giovani attraverso la musica avendo a disposizione una sala prove. Attivazione del 
servizio informagiovani che rappresenta uno strumento utile per la diffusione delle informazioni e dare 
nuove opportunità di lavoro, tempo libero, mobilità giovanile anche europea. Si è garantita la permanenza 
del consiglio dei bambini e delle bambine, pur con le limitate risorse economiche. L’attivazione dello 
sportello EuroDesk per favorire e promuovere le informazioni sulle opportunità in ambito europeo 
riguardanti il volontariato, favorire l’associazionismo, favorire la conoscenza del programma gioventù in 
azione. Erogazione di un buono postale ai bambini della classe prima della scuole primarie per favorire la 
sensibilità al risparmio. È stata realizzata la festa della musica europea in collaborazione con l’associazione 
italiana per la promozione della festa europea della musica e in associazione con la FILCA CISL con sede 
in Tortolì. È stata istituzionalizzato il giorno del gioco con cadenza annuale ogni primo lunedì del mese di 
giugno di ogni anno, in cui i bambini della scuola primaria si confrontano in vari giochi al fine di 
promuovere il benessere psicofisico, la socializzazione, l’integrazione, l’aggregazione e l’educazione ai 
valori della tolleranza della solidarietà e dell’uguaglianza.  
Disabili: rendere fruibili tutti i servizi e gli interventi sociali alle persone con disabilità; promuovere 
iniziative rivolte alla disabilità in collaborazione con le associazioni locali e le attività di volontariato; 
potenziare il trasporto dei disabili con riferimento anche alla cura  del tempo libero e 
all’accompagnamento. Si è garantito la permanenza dei servizi già attivati da precedenti amministrazioni, 
nella loro quantità e qualità pur con risorse finanziarie ridotte. Un nuovo progetto che è stato finanziato 
dall’ex INPDAP riguarda il progetto Home Care destinato a persone in condizioni di non autosufficienza, 
in ambito provinciale, gestito dall’Ufficio di Piano.  
Mensa dei poveri: realizzazione di una mensa, punto di ristoro e luogo di aggregazione per cittadini 
italiani e stranieri immigrati che versino in stato di disagio. È stato garantito un contributo alla casa 
solidale che si occupa del servizio di cui alla programma di mandato, inserendo cittadini in situazioni di 
svantaggio creando presupposti per una loro integrazione.  
Volontariato: è stata garantita rispetto alla situazione iniziale la permanenza dei servizi attivati, ed in 
particolare il servizio civile nazionale, è stata garantita la contribuzione economica alle associazioni di 
volontariato; sono stati attivati progetti ex novo, quali inserimenti socio lavorativi rivolti a categorie di 
soggetti in condizioni di svantaggio economico sociali (provetti attivati tramite trasferimenti regionali di 
derivazione comunitaria quali: programmi AD ALTIORA, Cosa Farò da Grande, POR FSER; progetto 
FA.R.E.. 

• Turismo: a titolo: in ambito turistico ha garantito la realizzazione delle tipiche manifestazioni locali 
quali Stella Maris, Ogliastra in fiera, anche di nuove quali sagra culurgionis tesa alla valorizzazione del 
piatto tipico locale. È stato attivato il servizio beach dog, cioè è stata riservata una spiaggia esclusivamente 
ai proprietari di cani. Sono stati incrementati e previsti nuovi accessi alle strutture storico monumentali 
(Torre san Miguel, Torre San Gemiliano) e valorizzazione siti archeologici. Sono state realizzate nuove 
manifestazioni turistico sportive quali campionati mondiali delle moto d’acqua, cavalli sotto le stelle, 
frecce tricolori. 

3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 
dell’articolo 147 – ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore 
a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 
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Ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per tanto ESENTATO. 

3.1.3. Valutazione delle performance; Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione dei funzionari e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell’Ente ai sensi del D. Lgs. N. 150/2009: 

Con deliberazione della Giunta municipale n. 111 del 14/06/2012 è stato approvato il regolamento avente 
ad oggetto: Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali del 
personale dipendente del Comune di Tortolì. I criteri di valutazione del personale dipendente sono: 

o per i funzionari titolari di posizione organizzativa: 
� problem solving (capacità di iniziativa; capacità di soluzione dei problemi; capacità di valutazione 
dell’impatto della regolamentazione; capacità di affrontare situazioni nuove), fattore ponderale 25%; 
� integrazione personale nell’organizzazione (collaborazione ed integrazione nei processi di 
servizio; qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e collaboratori; qualità delle relazioni con 
utenti dei servizi ed altri interlocutori abituali), fattore ponderale 25%; 
� Capacità di pianificazione e gestione delle risorse (programmazione delle risorse e loro efficace 
utilizzo; coordinamento e controllo; capacità organizzativa e di leadership) fattore ponderale 25%; 
� valutazione e valorizzazione delle risorse umane (capacità di differenziare in maniera 
significativa le valutazioni dei collaboratori; capacità di individuare percorsi di sviluppo dei collaboratori 
ad alto potenziale), fattore ponderale 25%. 

o per il restante personale: 
� affidabilità, considerando fattori specifici come il rispetto delle scadenze e degli impegni presi, 
nonché la continuità e la qualità dell’apporto lavorativo fattore ponderale 30%; 
� professionalità, che valutano l’aspetto più conoscitivo delle competenze e la capacità di 
approfondire e migliorare la propria formazione fattore ponderale 30%; 
� dinamismo relazionale, articolati nella capacità di collaborare ed interagire con i superiori 
gerarchici, con gli altri dipendenti, nonché con l’utenza esterna, fattore ponderale 40%; 
Per entrambi il grado di presenza in servizio. 
Le valutazioni vengono effettuate almeno due volte l’anno, da parte dell’OIV, per quanto riguarda i 
titolari di pozione organizzativa, mentre le valutazioni effettuate al restante personale è fatto dal 
responsabile di area (titolare di posizione organizzativa). 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’articolo 147 – quater del TUEL: 
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
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ENTRATE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 % di 
incremento
/decremen
to rispetto 
al primo 

anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

12.094.119,8
5 

13.550.142,5
2 

13.535.756,09 15.232.426,8
1 

14.039.027,97 11,61 % 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

2.915.371,12 6.466.574,15 2.513.424,64 5.911.745,16 1.635.586,14 -56,11 % 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

950.000,00 800.000,00 296.355,00 67.036,40 625.009,78 -65,79 % 

TOTALE 15.959.490,97 20.816.716,67 16.345.535,73 21.211.208,37 16.299.623,89  

 

SPESE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 % di 
increment
o/decreme

nto 
rispetto al 

primo 
anno 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

11.505.885,62 12.556.589,21 12.770.456,84 13.710.626,97 12.479.130,05 10,85 % 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

3.898.894,47 7.713.923,27 2.889.513,49 5.626.066,33 1.615.679,89 - 41,44 % 

TITOLO 3 RIMBORSO 
DI PRESTITI 

510.946,37 564.845,64 616.426,38 809.693,72 1.297.481,22 153,93 % 

TOTALE 15.915.726,46 20.836.358,12 16.276.396,71 20.146.387,02 15.392.291,16  
 

PARTITE DI GIRO (IN 
EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 % di 
incremento
/decrement
o rispetto al 
primo anno 
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TITOLO 6 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

2.008.442,98 2.215.865,84 1.636.197,01 1.350.576,77 1.109.890,90 - 55,26 % 

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

2.008.442,98 2.215.865,84 1.636.197,01 1.350.576,77 1.109.890,90 - 55,26 % 

 

 

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

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE 

 2010 2011 2012 2013  
Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

13.550.142,52 13.535.756,09 15.232.426,81 14.039.027,97  

Prestito per pagamento debiti 
liquidi 

   625.009,78  

Spese titolo I 12.556.589,21 12.770.456,84 13.710.626,97 12.479.130,05  
Rimborso prestiti parte del 
titolo III 

564.845,64 616.426,38 809.693,72 672.471,44  

Rimborso prestiti pagamento 
debiti liquidi    625.009,78  

Differenza di parte Corrente 428.707,67 148.872,87 712.106,12 887.426,48  

Avanzo applicato al I titolo 
della spesa 

25.862,00 32.239,35 110.000,00 0,00  

Entrate correnti destinate al 
titolo II della spesa 

428.707,67 79.733,85 0,00 0,00  

Saldo di parte corrente 25.862,00 101.378,37 822.106,12 887.426,48  

EQUILIBIRIO DI PARTE CAPITALE 

 2010 2011 2012 2013  

Entrate titolo IV 6.466.574,15 2.513.424,64 5.911.745,16 1.635.586,14  

Entrate titolo V** 800.000,00 296.355,00 67.036,40 0,00  

Totale titoli (IV+V) 7.266.574,15 2.809.779,64 5.978.781,56 1.635.586,14  

Spese titolo II 7.713.923,27 2.889.513,49 5.626.066,33 1.615.679,89  

Differenza di parte capitale -447.349,12 -79.733,85 352.715,23 -19.906,25  

Entrate destinate ad 
investimenti 

428.707,67 79.733,85 0,00 0,00  
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Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
[eventuale] 

 
0,00 

 
6.904,72 

 
0,00 

 
0,00 

 

Saldo di parte Capitale -18.641,45 6.904,72 352.715,23 -19.906,25  

Saldo Gestione Corrente e 
C/Capitale 

7.220,55 108.283,09 1.174.821,35 867.520,23  

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 

3.3 Gestione di Competenza. Quadro riassuntivo.* 

2010 

Riscossioni (+) 11.829.841,45 

Pagamenti (-) 11.567.844,89 

Differenza (+) 261.996,56 

Residui attivi (+) 11.202.741,06 

Residui Passivi (-) 11.483.379,07 

Differenza  -280.638,01 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -18.641,45 

2011 

Riscossioni (+) 10.870.893,44 

Pagamenti (-) 11.536.949,18 

Differenza (+) -666.055,74 

Residui attivi (+) 7.110.839,30 

Residui Passivi (-) 6.375.644,54 

Differenza  735.194,76 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 69.139,02 

2012 

Riscossioni (+) 11.976.155,37 

Pagamenti (-) 11.470.930,21 

Differenza (+) 505.225,16 

Residui attivi (+) 10.585.629,77 
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Residui Passivi (-) 10.026.033,58 

Differenza  559.596,19 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.064.821,35 
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2013 

Riscossioni (+) 11.718.421,72 

Pagamenti (-) 10.623.587,08 

Differenza (+) 1.094.834,64 

Residui attivi (+) 5.691.093,07 

Residui Passivi (-) 5.878.594,98 

Differenza  907.332,73 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) +907.332,73 

*Ripetere per ogni anno del mandato. 
Risultato di 
Amministrazione 
di cui: 

2010 2011 2012 2013  

Vincolato 32.239,35 396.019,17 1.108.391,16 2.110.858,49  
Per spese in conto 
capitale 

 
6.904,72 

    

Per fondo 
Ammortamento 

     

Non Vincolato 11.561,56     
Totale 50.705,63 396.019,17 1.108.391,16 2.110.858,49  
 
3.4 Risultati di Gestione: fondo di Cassa e risultato di amministrazione. 
Descrizione 2010 2011 2012 2013 
Fondo cassa al 31 dicembre 439.395,24 551.523,64 750.985,66 908.463,94 
Totale residui attivi finali 23.034.369,45 22.687.512,15 24.679.459,02 24.036.651,27 
Totale residui passivi finali 23.423.059,06 22.843.016,62 24.322.053,52 22.834.256,72 
Risultato di amministrazione-
avanzo 

50.705,63 396.019,17 1.108.391,16 2.110.858,49 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 2010 2011 2012 2013 
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

    

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

    

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

    

Spese correnti in sede di 
assestamento 

25.862,00 32.239,35 110.000,00  

Spese di investimento  6.904,72   
Estinzione anticipata di prestiti     
Totale 25.862,00 39.144,07 110.000,00 0,00 
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4 Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo – quadro 
11)* 
2010 
RESIDUI 
ATTIVI 
Primo anno 
del mandato 

Iniziali Riscossi M
a
g
g
i
o
r
i 

Minori Riaccertat
i 

Da 
riportare 

Residui 
provenient
i dalla 
gestione di 
competenz
a 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

a b c d E=(a+c-d) F=(e-b) g H=(f+g) 
Titolo I – 
Tributarie 

5.545.144 2.789.600  713.352 4.831.792 2.042.192 3.056.071 5.098.263 

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti 

2.064.723 1.658.765  15.813 2.048.910 390.145 1.416.711 1.806.856 

Titolo 3 – 
Extratributarie  

1.739.679 298.759  36.300 1.703.379 1.404.620 476.455 1.881.075 

Parziale titoli 
1+2+3 

9.349.546 4.747.124  765.465 8.584.081 3.836.957 4.949.237 8.786.194 

Titolo 4 – 
In conto 
capitale 

8.276.625 2.069.189  168.549 8.108.076 6.038.887 5.161.301 11.200.188 

Titolo 5 – 
Accensione di 
prestiti 

1.629.599 633.263   1.629.599 996.336 800.000 1.796.336 

Titolo 6 – 
Servizi per 
conto di terzi 

1.114.082 131.467  23.167 1.090.915 959.448 292.204 1.251.652 

Totale titoli 
1+2+3+4+5
+6 

20.369.85
2 

7.581.043  957.181 19.412.671 11.831.628 11.202.742 23.034.369 

* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 
 
 
2013 
RESIDUI 
ATTIVI 
ultimo anno 
del mandato 

Iniziali Riscossi M
a
g
g
i
o
ri 

Minori Riaccertat
i 

Da 
riportare 

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fine gestione 

a b c d E=(a+c-d) F=(e-b) g H=(f+g) 
Titolo I – 
Tributarie 

6.285.722 2.104.043  9.266 6.276.456 4.172.413 2.548.693 6.721.106 

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti 

1.509.196 977.081  29.440 1.479.756 502.675 1.702.823 2.205.497 
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Titolo 3 – 
Extratributari
e 

1.628.723 107.398  25.310 1.603.412 1.496.015 133.452 1.629.467 

Parziale titoli 
1+2+3 

9.423.641 3.188.522  64.016 9.359.624 6.171.103 4.384.968 10.556.070 

Titolo 4 – 
In conto 
capitale 

13.378.200 2.368.307  300.643 13.077.557 10.709.250 1.192.096 11.901.346 

Titolo 5 – 
Accensione di 
prestiti 

701.478 302.784  0 701.478 398.694 0 398.694 

Titolo 6 – 
Servizi per 
conto di terzi 

1.176.140 90.128  19.501 1.156.640 1.066.512 114.029 1.180.541 

Totale titoli 
1+2+3+4+5
+6 

24.679.459 5.949.741  384.160 24.295.299 18.345.559 5.691.093 24.036.651 

 
2010 
RESIDUI 
PASSIVI 
Primo anno 
del mandato 

Iniziali Pagati M
a
g
gi
o
ri 

Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fine gestione 

a b c d E=(a+c-d) F=(e-b) g H=(f+g) 
Titolo I – 
Spese correnti 

6.273.741 4.016.056  172.325 6.101.416 2.085.360 3.833.068 5.918.428 

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale 

13.380.969 3.525.223  528.602 12.852.367 9.327.144 7.265.710 16.592.855 

Titolo 3 – 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

        

Titolo 4 – 
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

897.851 225.280  145.395 752.456 527.176 384.601 911.776 

Totale titoli 
1+2+3+4 

20.552.561 7.766.559  846.322 19.706.239 11.939.680 11.483.379 23.423.059 
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2013 
RESIDUI 
PASSIVI 
ultimo anno del 
mandato 

Iniziali Pagati M
ag
gi
or
i 

Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenz
a 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

a b c d E=(a+c-d) F=(e-b) g H=(f+g) 
Titolo I – 
Spese correnti 

6.226.594 3.467.116  170.213 6.056.381 2.589.265 3.713.409 6.302.674 

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale 

17.221.17
4 

3.329.392  308.902 16.912.272 13.582.88
0 

1.443.534 15.026.414 

Titolo 3 – 
Spese per 
rimborso di 
prestiti 

0 0  0 0 0 625.010 625.010 

Titolo 4 – 
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

874.285 90.589  179 874.106 783.517 96.642 880.159 

Totale titoli 
1+2+3+4 

24.322.053 6.887.097 479.294 23.842.759 16.955.662 5.878.595 22.834.257

 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
Residui Attivi al 31/12 2009 e 

precedenti 
2010 2011 2012 Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo I – 
Entrate Tributarie 

1.239.380 598.417 1.039.145 3.408.779 6.285.721 

Titolo 2 – 
Trasferimenti da Stato, Regioni 
ed altri enti Pubblici 

73.674 75.619 169.175 1.190.728 1.509.196 

Titolo 3 – 
Entrate Extratributarie 

712.809 269.333 165.588 480.993 1.628.723 

Totale 2.025.863 943.369 1.373.908 5.080.500 9.423.640 
CONTO CAPITALE      
Titolo 4 – 
Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

3.303.559 4.304.462 512.420 5.257.759 13.378.200 

Titolo 5 – 
Entrate derivanti da 
Accensione di prestiti 

324.973 103.433 206.036 67.037 701.479 

Totale 5.654.395 5.351.264 2.092.364 10.405.296 23.503.319 
Titolo 6 – 
Entrate da Servizi per conto di 
terzi 

655.741 164.620 175.446 180.334 1.176.141 

Totale generale 6.310.136 5.515.884 2.267.810 10.585.630 24.679.450 
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Residui Passivi al 31/12 2009 e 
precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo I – 
Spese correnti 

705.323 441.412 708.460 4.371.400 6.226.595 

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale 

5.301.308 5.066.411 1.324.670 5.528.786 17.221.175 

Titolo 3 – 
Spese per rimborso di prestiti 

0 0 0 0 0 

Titolo 4 – 
Spese per servizi per conto di 
terzi 

433.746 146.077 168.614 125.848 874.285 

Totale generale 6.440.377 5.653.900 2.201.744 10.026.034 24.322.055 
 
4.2. rapporto tra competenza e residui. 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

64,56 % 14,40 % 21,14 % 57,37 % 42,08 % 

5 Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 
stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

2010 2011 2012 2013  

S S S S  

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

Nessuno 

5.2 Se l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

Nessuna 

6 Indebitamento: 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (titolo V 
ctg. 2-4). 

(questionario Corte dei conti – bilancio di previsione, valori espressi in migliaia di euro) 

 2010 2011 2012 2013  
Residuo debito 
finali 

13.938 14.173 13.853 13.110  

Popolazione 
residente 

10.838 10.952 11.027 10.946  
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Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

1.286 1.294 1.256 1.197  

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti 
di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 204 del TUOEL: 

 2010 2011 2012 2013  

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

4,86 % 5,25 % 4,10 % 4,39 %  

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso 
contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere 
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
NEGATIVO 

Tipo di 
operazione 

……….. 

Data di 
stipulazione 

………… 

2010 2011 2012 2013  

Flussi positivi      

Flussi negativi      
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai 
sensi dell’articolo 230 del TUEL: 

Anno 2009* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto 40.697.005 

Immobilizzazioni 
materiali 

69.209.443   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

1.131   

Rimanenze 0   

Crediti 20.455.594   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 29.140.258 

Disponibilità liquide 362.915 Debiti 20.159.495 

Ratei e risconti attivi 17.031 Ratei e risconti passivi 49.358 

Totale 90.046.115 Totale 90.046.115 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno 
è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

0 Patrimonio netto 41.576.578 

Immobilizzazioni 
materiali 

77.403.368   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

1.131   

Rimanenze 0   
Crediti 24.876.764   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 41.279.049 

Disponibilità liquide 750.986 Debiti 20.211.207 
Ratei e risconti attivi 37.616 Ratei e risconti passivi 3.032 

Totale 103.069.866 Totale 103.069.866 
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7.1 Conto economico in sintesi. (riportare quadro 8 quinquies del certificato al conto 
consuntivo)
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7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo.=  negativo 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore.= non esistono debiti fuori bilancio, riconosciuti e finanziati nell’esercizio 2013 

8 Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013  

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 
della L. 
296/2006)* 

2.043.719 2.013.205 1.963.848 1.963.847  

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi 
dell’articolo 1, 
c. 557 e 562 
della L. 
296/2006 

2.043.719 2.013.205 1.963.848 1.963.847  

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI  

Incidenza 
delle spese di 
personale sulle 
spese correnti 

16,28 % 15,76 % 14,32 % %15,72  

*Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013  
Spesa personale* 

Abitanti 
188,57 183,82 178,09 179,42  

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 
 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013  

Abitanti 
Dipendenti 

159,38 165,94 167,08 163,37  
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8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Si 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge, valori da questionario del Revisore Contabile: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa Lavoro 
flessibile 

265.937,11 254.411,56 49.026,89 93.242,43 90.313,63 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle istituzioni: 

SI ⌧ NO � 

8.7 Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2010 2011 2012 2013  

Parte Fissa e 
Variabile 

206.127 197.662 192.437 190.887  

Lettera K 74.315 79.231 64.031 109.550  

Residui anni 
precedenti 

8.900 11.125 13.350 15.575  

Fondo risorse 
decentrate 

289.142 288.018 269.818 316.012  

(l’incremento derivante da maggiori finanziamenti, anche europei, relativi a nuovi progetti) 

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 6 bis del D. Lgs. 16+5/2001 e 
del’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

NO 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

– Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 
dell’articolo 1 della legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

Attività giurisdizionale:L indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 
riportare in sintesi il contenuto. 

NO  
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2. Rilievi dell’Organo di revisione: Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 
contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

PARTE V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

Da notare l’incremento iva avvenuto nel frattempo dal 20% al 22%. 

Riduzione spese telefoniche anno 2010 € 55.437,47 anno 2013 € 27.979,51 con un risparmio circa 50% 

automezzi anno 2010 € 92.111,36 anno 2013 € 75.998,48 con un risparmio circa 17,50%; 

cancelleria e beni vari anno 2010 € 38.890,26 anno 2013 € 19.900,00 con un risparmio circa 50%; 

Estinzione anticipata nell’anno 2012 di un mutuo con la CDP risparmio di  € 98.097,24 di quote interessi 
nei riguardi della Cassa per gli  anni 2013/2029. 

 

PARTE V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, 
comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D. L. 
13/08/2011, n. 138 e dell’art. 4 del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D. L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76, comma 7 del D. L. 112 del 2008? 

SI � NO � 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

SI � NO � 

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

Esternalizzazioni attraverso società: 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 

Bilancio anno 2010* 
Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di 
attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio 
netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato 
di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 

Bilancio anno 2012* 
Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di 
attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio 
netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato 
di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
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    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(7) Gli importi vanno ripostati con due zero dopo la virgola. 

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

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

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

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

(10) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale 
di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(11) Si intende il capitale sociale più i fondi di riserva per la società di capitali e il capitale di 
dotazione più i fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

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

 

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 
nella tabella precedente): 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 
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Bilancio anno 2010* 
Forma giuridica 
Tipologia Azienda 
o Società (2) 

Campo di 
attività (3) (4) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio 
netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato 
di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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

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

(2) Vanno Indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei 
servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni 

Indicare  solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda 
speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale 
di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 
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(6) Si intende il capitale sociale più i fondi di riserva per la società di capitali e il capitale di 
dotazione più i fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

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

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 

Bilancio anno 2012* 
Forma giuridica 
Tipologia Azienda 
o Società (2) 

Campo di 
attività (3) (4) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio 
netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato 
di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(8) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

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

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

(9) Vanno Indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei 
servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni 
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Indicare  solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda 
speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

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

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

(12) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale 
di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

(13) Si intende il capitale sociale più i fondi di riserva per la società di capitali e il capitale di 
dotazione più i fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi – azienda. 

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

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione 

Stato attuale 
procedura 
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*********** 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Tortolì che è stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 
in data 17/04/2014 

Lì 17/04/2014 

 

F.To IL SINDACO 
Dott. Domenico Lerede 

CERTICIFAZIONE DEDLL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

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

Lì 17/04/2014 

L’organo di revisione economico finanziario1 

F.to Dott. Claudio Furcas 

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


