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ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti 

 
 

COMUNE DI NEONELI 
 
 

 

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2010-2015 

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

  

 
 
 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato e, entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, essa deve risultare certificata dall'organo di 

revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune 

da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione 

effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche 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 art. 

161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 

Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 



 
PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1. Popolazione residente al 31-12-2010 n-1:715 
 
1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Cau Salvatore 2010 

Vicesindaco e consigliere Magari Irene 2010 

Assessore e consigliere Cambuli Marzia 2010 

Assessore e consigliere Cossu Alessandro 2010 

Assessore e consigliere Corda Olga 2010 

Assessore    

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere Mura Fernando 2010 

Consigliere  Serra Angelo 2010 

Consigliere  Piras Angelo 2010 

Consigliere  Cugudda Simeone 2010 

Consigliere  Piras Ivano 2010 

Consigliere  Carta Angela Maria 2010 

Consigliere  Crobu Fabrizio 2010 

Consigliere  Corda Mario 2010 

Consigliere    

 
 
 
 
 
1.3. Struttura organizzativa  

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

Direttore: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Segretario: dal 2010 al 2013 Dr.ssa Nicolina Bonu- dal 2013 al 2015 Dr. Matteo Manca 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 3 

 Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) …………………………………………. 

 

 

 

 



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'art. 141 e 143 del TUEL: 

L’Ente non è stato commissariato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare 

l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui 

all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

L’Ente nel perido del mandato non ha dichiarato il dissesto finanziario. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno
2
: 

Settore/servizio:  

Amministrativo – Affari generali 

Gestisce i servizi amministrativi e di supporto agli Organi (Sindaco, Giunta e Consiglio), servizi demografici, 

sociali. 

L’attività è svolta attualmente da un dipendente categoria D, da un collaboratore di categoria B, ed inoltre per i 

servizi sociali con dipendente di cat. D. 

 

Settore/servizio:  

Finanziario 

Gestisce il servizio di contabilità, gestione personale, tributi. 

L’attività è svolta da personale dipendente da altro Ente incaricato comma 557. Titolare in comando presso altro 

Ente. 

 

Settore/servizio 

Tecnico 

Gestisce il servizio di edilizia privata e pubblica e gestione del territorio. 

L’attività è svolta con personale di cat. D e da un collaboratore in incarico comma 557.. 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 

fine del mandato: 

2
 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) 



 





 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa
3
: 

- REGOLAMENTI Dal 2010 al 2015: 
Giunta Comunale 

1)Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 54 del 26.05.2011 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 

CC n° 19 - 17.07.10 Approvazione Regolamento com.le erogaz. contr.nuovi nati (bonus bebè) 

CC n° 20- 17.07.10 Approvazione Regolamento com.le erogaz. contr.nuovi matr. (bonus matrimoni) 

CC n° 23 - 17.07.10 Approvazione Regolamento com.le manomissione suolo pubblico 

-------- 

CC n°05 - 09.02.11 Approvazione Regolamento concess. locali com.li imp. sportivi. Rinvio 

CC n°06 - 09.02.2011 Modifica  e integraz. Regolamento assegnaz. aree PEEP 

CC n°12 - 21.03.11 Approvazione Regolamento com.le assegnaz. alloggi ex Iacp 

CC n°13 - 21.03.11 Approvazione Regolamento concess. locali com.li imp. Sportivi 

CC n°42 - 25.11.11 Approvazione Regolamento sala musicale Samugheo 

______ 

CC n°22 del 30.05.2012  integraz. Regolam BONUS MATRIMONIO 

CC n°23  del 30.05.2012  modifiche Regolam BONUS BEBè DOC 

N.39 DEL 25.10.2012 Approvazione regolamento IMU 

N.42 del 25.10.2012 Approvazione regolamento per la disciplina scuola civica di musica sovra comunale 

__________ 

CC n°01 - 10.01.13 Approvazione Regolamento com.le controlli interni 

CC n°19 - 02.07.13 Tares - Approvazione Regolamento 

CC n°33 - 26.08.2013 Mofica definitiva  regolamento disciplina dei contratti 

CC n°41- 29.11.2013 Rettifica regolamento comunale tares 

_________ 

CC n°02 - 30.01.2014 Approvazione Regol. per la disciplina incompatibilià 

CC n°12 - 22.05.2014 Approvazione regolamento SAD Plus 

CC n°13 - 22.05.2014 Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale) 

CC n°24 - 28.07.2014 PLUS Modifica regolamento SAD 2014 

CC n°40 - 23.12.2014 Modifiche Regolamento servizi, forniture e lavori in economia 

 

 

 

3
 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); 

 

 

Aliquote ICI/IMU 2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota abitazione principale Esente esente Esente Esente Esente 

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00 

Altri immobili 4/1000 4/1000 4/1000 6/1000 6/1000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)    2/1000 2/1000 

      

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
Non è stata prevista l’applicazione dell’addizionale irperf. 
 

Aliquote addizionale Irpef 20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

Aliquota massima      

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di Prelievo 63.596,00 63.596,00 63.596,00 66.986,00  

Tasso di Copertura 94% 94% 94% 99,98%  

Costo del servizio procapite      

 
 
 
3. Attività amministrativa. 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 

gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 

 

Il sistema di valutazione vigente, approvato a livello di Unione dei Comuni, e oggetto di presa d'atto da parte 

dell'Ente risulta coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009. In particolare sono contenute previsioni di 

valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici come l’anzianità di servizio. Il sistema di Valutazione 



prevede le regole relative al processo di misurazione e valutazione delle performance dei Titolari di PO  e quelle 

destinate al personale dei livelli 

 

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: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici: 

    Settore Amministrativo; n. 3 dipendenti a tempo indeterminato 

    Settore Finanziario: n. 1 dipendenti incaricati (incarico art. 557 dipendenti altri Comuni) 

    Settore Tecnico: n. 2 dipendenti a tempo indeterminato 

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco 

delle principali opere): 

1 RECUPERO FABBRICATO DENOMINATO “CASA NONNIS” 

2 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DELL’ANGELO 

3 LAVORI DI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA RURALE IN LOC. “CAMPU E MELA”  

4 COMPLETAMENTO DELL’AREA GIOCHI DI PERTINENZA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

5 LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE URBANA 

6 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

7 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO A  SERVIZIO DEL MUNICIPIO 

8 RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO - BANDO CIVIS 

9 LAVORI DI “SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLA LOC. “S’ANGELU” 

10 RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO - OPERE CANTIERABILI 

11 LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE “CASA CHERCHI”– BANDO CIVIS 

12 Piano occ. 2009 - Completamento marciapiedi Via ROMA 

13 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI 

14 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DELLA STRADA “GUTTURULA – LIORI”  

15 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SITUATE NEL CENTRO STORICO  

16 INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - MURO SP 

17 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 

18 REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI NUOVO CIMITERO 

19 POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A SCUOLA ELEMENTARE 

20 MURO SOTTOSCARPA SP - PIANO OCC. 2011 

21 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO - BANDO BIDDAS 

22 RISTRUTTURAZIONE STRADA RURALE LOC. MAJOLU 

23 RESTAURO PROSPETTO CIMITERO 

24 COLTIVAZIONE CEDUO MEDITERRANEO - MIS. 122.2 

25 INTERVENTI ANTINCENDIO - MIS. 226 

26 MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE - PROGETTO ISCOLA 

27 CASA DELL'ACQUA 

28 RISTRUTTURAZIONE INTERNA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
 

 

 



• Istruzione pubblica: l’ente ha concluso un accordo territoriale per quanto riguarda della scuola dell’obbligo 

per i Comuni di Ardauli, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria mantenendo il plesso della scuola primaria, inoltre 

conferma la presenza della Scuola dell’Infanzia privata; 

• Ciclo dei rifiuti: Da oltre dieci anni il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti è gestita in forma 

associata. Attualmente è gestita dall’Unione dei Comuni del Barigadu; 

• Sociale: I servizi sociali gestiscono le attività rivolte agli anziani con l’assistenza domiciliare, alle persone con 

disabilità con i programmi personalizzati della L.162/94 e con varie leggi di settore, rivolge inoltre attività 

verso persone disagiate con interventi relativi alle Nuove Povertà; 

• Turismo:  Sul turismo e promozione del territorio nel quinquennio vi è stata, in collaborazione con le locali 

associazioni per varie attività di promozione . 

 

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 

regolamento dell'ente ai sensi del d.Lgs n. 150/2009: 

La valutazione sulla performance individuale è collegata al livello di raggiungimento degli obiettivi di 
performance individuale assegnati nel Piano delle Performance/Piano degli obiettivi di Performance e alla 
valutazione dei comportamenti professionali. 
La performance organizzativa afferisce all’organizzazione nel suo complesso, pertanto la valutazione è relativa 
al contributo dato da ciascuna unità organizzativa alla realizzazione dell’obiettivo di performance organizzativa 
assegnata nel Piano delle Performance/Piano degli obiettivi di Performance 

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 

sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 

Non presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 1.422.090,46 1.429.027,84 1.442.044,53 1.279.946,64 
In fase di 

approvazione 
 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERI-
MENTI DI CAPITALE 

776.648,81 564.278,06 804.184.69 415.906,26   

TITOLO 5 - ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI 

162.560,00      

TOTALE 2.361.299,27 1.993.305,90 2.246.229,22 1.695.852,90   

 
 

SPESE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

TITOLO I - SPESE 
CORRENTI 

1.068.083,23 1.104.719,04 1.119.519,62 1.056.739,22   

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.161.886,84 856.262,83 1.159.145,46 819.967,68   

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 

27.900,38 34.852,22 29.266,21 23.375,25   

TOTALE 2.257.870,45 1.995.833,48 2.307.931,29 1.900.082,15   

 
 

PARTITE DI GIRO  
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentuale di 
Incremento 
/decremento 

rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

140.121,37 153.795,98 148.356,23 114.944,33   

TITOLO 4  - SPESE PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

140.121,37 153.795,98 148.356,23 114.944,33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

1.422.090,46 1.429.027,84 1.442.044,53 1.279.946,64  

Rimborso prestiti parte del 
titolo IIl 

27.900,38 34.852,22 29.266,21 23.375,25  

Saldo di parte corrente 374.916,18 289.456,58 293.258,70 199.832,17  

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale titolo IV 776.648,81 564.278,06 804.184,69 415.906,26  

Totale titolo V**   0   

Totale titoli (lV+V) 776.648,81 564.278,06 804.184,69 415.906,26  

Spese titolo II 1.161.886,84  1.159.145,46 819.967,68  

Differenza di parte capitale      

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

 191.670,08 149.460,77 82.061,42  

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

98.558,43 100.314,69 205.500,00 322.000,00  

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

-286.679,60 0 0 0  

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

 
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
Anno 2011 

Riscossioni (+) 1.191.010,20 

Pagamenti (–) 1.030.710,61 

Differenza (+) 160.299,59 

Residui attivi (+) 956.091,68 

Residui passivi (–) 1.118.919,46 

Differenza  -162.827,78 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–)            -2.528,19 

 
 
 
 



 
Anno 2012 

Riscossioni (+) 1.273.036,17 

Pagamenti (–) 997.669,10 

Differenza (+) 275.367,07 

Residui attivi (+) 1.121.549,28 

Residui passivi (–) 1.458.618,42 

Differenza  -337.069,14 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–) - 61.702,07 

* Ripetere per ogni anno del mandato. 

Anno 2013 

Riscossioni (+) 959.185,62 

Pagamenti (–) 908.967,44 

Differenza (+) 50.218,18 

Residui attivi (+) 855.654,24 

Residui passivi (–) 1.106.059,04 

Differenza  -250.404,80 

 Avanzo (+) o Disavanzo (–)       -200.186,62 

 
 
 

Risultato di amministrazione di 
cui: 

2010 2011 2012. 2013 2014. 

Vincolato 6.000,00 3.515,00    

Per spese in conto capitale 10.784,15 103.971,00 201.807,74   

Per fondo ammortamento      

Non vincolato 202.136,34 191.175,81 212.315,76 431.860,63  

Totale 218.920,49 298.661,81 414.123,50 431.860,63  

 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 20……. 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.557.644,17 1.492.499,09 1.393.103,26 1.343.204,31  

Totale residui attivi finali 1.907.121,89 1.858.511,10 2.123.517,99 1.923.929,16  

Totale residui passivi finali 3.245.845,57 3.052.348,38 3.102.497,82 2.835.272,84  

Risultato di amministrazione 218.920,49 298.661,81 414.123,43 431.860,63  

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO

 



 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2010 2011 2012 2013 20……. 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive  24.117,20 3.515,00   

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 147.367,76 100.314,69 205.500,00 322.000,00  

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 147.367,76 124.431,89 209.015,00 322.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 
 
 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

Percentuale tra residui attivi titoli I 
e III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

% % % % % 

 
 
5. Patto di Stabilità interno. 

 

Indicare la posizione dell'ente l'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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 

2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 

 

201 2011 2012 2013 2014 

NS 
NS NS NS NS

 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 398.628,00 363.775,78 334.509,57 311.134,32 286.611,53 

      

      

 
 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 
 

 2010 2011 2012 2013 20……. 

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

1,3% 1.59% 1,20% 1.09% % 

 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 

dell'art. 230 del TUEL: 

 
Anno 2013 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

23.664,00 Patrimonio netto 3.732.500,80 

Immobilizzazioni materiali 5.238.736,41   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

0   

Rimanenze 0   

Crediti 1.933.396,09   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 3.993.736,46 

Disponibilità liquide 1.343.204,31 Debiti 812.763,55 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 8.539.000,81 Totale 8.539.000,81 

 
 
 
 
 
 



7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

 

Non esistono debiti fuori bilancio. 

 

 

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) * 

227.290,13 227.290,13 377.707,00 377.707,00 

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

211.604,00 222.767,00 306.857,00 285.261,77 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

20.74% 20,17% 12,49%% 17,80%% 

* 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 

295,95 318,24 438,37 410.45 

* 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 

89,38 87,50 100,00 86,88 

 
 
 
 
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. 

 

Non vi sono stati rapporti di lavoro flessibile 



 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

 

 

 
 
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 2014 

Fondo risorse 
decentrate 

23.452,44 22.050,88 16.942,88 -- -- 

 
 
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 
Nin vi sono state esternalizzazioni 
 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi 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'art. i della Legge 

266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
nessuno 

 

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto. 
negativo 

 

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 
negativo 

 

1.3. 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: 
Risparmio energetico con attivazione impianto fotovoltaico, spese generali di funzionamento come carta, energia elettrica, spese telefoniche, 

carburante. 

 



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: 
Non vi sono organismi. 

 

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. 

 

Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

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 

    ,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 fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più 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. 

 
 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): (ove presenti) 
 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

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 

    ,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 rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa. 

(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. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più 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. 

 
 
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): (ove presenti) 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

    

    

 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI NEONELI  che è stata trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
Lì, 31 Marzo 2015 

II SINDACO 
 

 Salvatore Cau 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

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

L’organo di revisione economico finanziario  
 

Francesco Manconi 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 
(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. 
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