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COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2008/2012 forma semplificata
(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 Presidente della provincia e 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 o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni.
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 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
art. 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 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.
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PARTE I -DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al

31-12-2008:
31-12-2009:
31-12-2010:
31-12-2011:
31-12-2012:

2113
2108
2121
2128
2123

1.2 Organi politici
GIUNTA: Sindaco Dr.ssa Lucia Meloni
Assessori: Sigg.ri Ilaria Badas, Luigi Coda, Urbano Lecca, Tiziano Spada
CONSIGLIO COMUNALE.
Presidente: Dr.ssa Lucia Meloni
Consiglieri: Sigg.ri Ubaldo Atzori, Alessandra Boi, Renato Corda, Deiana Francesca, Davide Cau, Giuseppe
Melis, Massimo Meloni, Marcello Spada.
1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
La struttura organizzativa dell’Ente, così come risulta dal nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 42/2011 e successivamente modificato con deliberazione
G.C. n. 90/2011, è articolata in 3 Aree (Amministrativa, Finanziaria e Tecnica). L’Area costituisce l’unità
organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente. Ciascuna Area è a sua volta
articolata in Servizi, i quali intervengono in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per
fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente. All’interno dei servizi sono istituiti gli Uffici, i
quali costituiscono una unità operativa interna al Servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della
materia e ne garantisce l'esecuzione.
Direttore: Dr.ssa Margherita Galasso
Segretario: Dr.ssa Margherita Galasso
Numero dirigenti: non esiste dirigenza
Numero posizioni organizzative: due
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: quattordici (dato rilevato dall’ultimo conto
annuale approvato relativo al 2011)
Numero totale personale dipendente a tempo determinato: uno.
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 TUOEL: l’Ente non è, e non è stato commissariato nel
periodo in esame.
Nel periodo del mandato, quinquennio 2008/2012, questo Ente non è stato commissariato, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 141/143 del TUOEL, né è stato sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno, per
rimozione e sospensione degli amministratori locali o per scioglimento del Consiglio Comunale per
fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
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 TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine,
indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del
contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
Nel periodo del mandato, l’Ente non ha dichiarato alcuna situazione di predissesto o di dissesto finanziario,
non vi è stato ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL ne al contributo
di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
Grazie ad una politica improntata sulla correttezza ed un uso oculato e attento delle risorse, la gestione
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del quinquennio 2008/2012 si è chiusa con i conti in equilibrio, nonostante la crisi, la riduzione dei
trasferimenti statali e regionali, i tagli generalizzati, i compiti dell’Amministrazione, chiamata a fronteggiare
onerosi impegni e incombenze sempre più numerose.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni
settore):
La struttura organizzativa dell’ente è articolata in aree e servizi; l’area costituisce l’unità organizzativa di
massimo livello, e i servizi costituiscono un’articolazione delle aree. La struttura organizzativa è costituita da
tre aree: amministrativa, tecnica e finanziaria; a ciascuna area è preposto un responsabile di posizione
organizzativa. Nell’area amministrativa il ruolo di responsabile P.O. è svolto dal segretario comunale.
AREA AMMINISTRATIVA: In quest’area, nella quale confluiscono una pluralità di servizi, tra i quali a
titolo di esempio: servizi affari generali, pubblica istruzione, sport, attività culturali, biblioteca, protocollo e
albo pretorio, movimenti deliberativi, gestione e sviluppo risorse umane, servizi demografici, servizi sociali,
e altri, e alla quale sono assegnate complessivamente 6 unità di personale, non sono state riscontrate criticità
particolari; solo nell’ambito del servizio sociale, abbiamo ritenuto che una sola unità professionale non fosse
sufficiente a garantire le esigenze e le istanze di quel servizio in tempi ottimali, per cui, sfruttando l’avvio del
PLUS, e il confronto avviato con le amministrazioni comunali dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano, di cui questo Comune fa parte, abbiamo ritenuto di poter migliorare il servizio, contenendo i
costi, attraverso la gestione associata mediante convenzione, della maggior parte degli interventi ascrivibili a
tale servizio .
AREA FINANZIARIA: In quest’area, confluisce oltre il servizio finanziario propriamente detto, anche il
servizio tributi, economato, gestione del personale (parte economica), e gestione conto del patrimonio. Sono
assegnate due unità di personale, di cui una, l’ istruttore direttivo contabile, è responsabile del servizio;
collabora, inoltre, in quest’area, con un impegno approssimabile a 7 ore settimanali, un operatore
amministrativo.
Le criticità riscontrate in quest’area attengono principalmente alla carenza di personale, in relazione alla
molteplicità e complessità delle funzioni e dei servizi ascrivibili a quest’area; dati i limiti normativi relativi
all’assunzione di personale, e ai vincoli posti alla spesa per il personale, si è cercato di migliorare la
performance del settore con l’innovazione tecnologica e con la formazione. Sarà opportuno valutare nel
prossimo futuro l’attivazione anche in questo settore della gestione associata di servizi, sempre con
l’obbiettivo di migliorare la qualità dei servizi, creando maggiore specializzazione, realizzando economie di
scala, quindi contenendo i costi.
AREA TECNICA: Anche in quest’area confluiscono una pluralità di servizi, tra i quali: urbanistica e
territorio, ambiente, edilizia privata, agricoltura, lavori pubblici, sportello catastale decentrato gestiti in
forma singola, altri quali:protezione civile, servizio antincendio, gestiti in forma associata. La dotazione
organica di questo settore è di 6 unità, di cui due operai. Anche in questo caso, per quanto il personale sia
costituito da soggetti capaci, motivati, professionalmente preparati, e non ci si possa lamentare dei risultati
ottenuti, cionondimeno, soprattutto nell’ambito dei lavori pubblici, non è riuscito a completare tutte le opere
programmate e finanziate. Prima del 2012 questo ritardo aveva come esclusiva conseguenza quella di
generare e incrementare i residui passivi, ma poi i progetti e i lavori, anche se con un po’ di ritardo venivano
realizzati; dal 2012, anno in cui anche ai comuni sotto i 5000 abitanti è stato esteso il rispetto delle norme
sul patto di stabilità interno, la conseguenza è l’immobilismo e l’impossibilità di realizzare opere necessarie
alla comunità locale, che avrebbero dato un piccolo contributo al superamento della grave crisi economica
che sta coinvolgendo tutti.
Le maggiori criticità stanno emergendo invece nel corso di questi primi mesi dell’anno 2013, per
l’estensione anche ai comuni piccoli delle norme sul patto di stabilità interno, le incertezze sui trasferimenti
statali e regionali, le incertezze e il caos in materia di tributi locali( l’ultima modifica, pasticciata, è stata
apportata con il D.L.n° 35 del 8/4/2013), ci impediscono di poter approvare il bilancio 2013, ci costringono a
operare in dodicesimi, e, a causa delle gravissime sanzioni legate al mancato rispetto delle norme di finanza
pubblica, a non poter assicurare nemmeno i servizi essenziali a sostegno dei soggetti più deboli e più
esposti alla crisi.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi
all'inizio ed alla fine del mandato:
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Anno inizio mandato: 2008

Numero parametri di deficitarietà: zero

Anno fine mandato:

Numero parametri di deficitarietà: zero

2012

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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. lndicare sinteticamente anche le motivazioni
che hanno indotto alle modifiche.
Statuto comunale
Lo Statuto del Comune è stato approvato con deliberazioni del Consiglio comunale nn. 64-68/1991 e
adeguato con successivi atti nn. 19-41/1995 e nn. 22-27/2001.
Durante il presente mandato non ha subito ulteriori modifiche.
Regolamento edilizio
1) con deliberazione del CC n. 13 del 31/07/2008 è stato modificato l’art. 6 relativo alla composizione
della commissione edilizia, che, per le esigenze dell'Ente, è stata integrata con la figura

dell’esperto ingegnere elettronico.
2) con deliberazione del CC n. 25 del 04/08/2010 è stata modificata la parte II inerente l’Istituzione della
commissione edilizia, disciplina delle sue attribuzioni e funzionamento. La commissione edilizia
è stata integrata con la figura di un ingegnere o architetto di riconosciuta competenza in materia
di paesaggio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, e all’art. 7 bis sono state
ridefinite le competenze.
Regolamento di funzionamento della Commissione comunale ambientale
Il regolamento è stato approvato con deliberazione del CC n. 14 del 31/07/2008, in quanto, nell’intento
dell’Amministrazione di impegnarsi per una politica attiva in materia ambientale, si è ritenuto
necessario adottare misure che garantissero la tutela dell’ambiente e del territorio più rispondenti
alle nuove esigenze pubbliche, anche alla luce delle recenti disposizioni normative nazionali e
regionali in materia ambientale; il presente regolamento è stato successivamente rettificato con
deliberazione CC n. 2 del 10/03/2009 in quanto contenente un’imprecisione sul numero dei
componenti.
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
1) con deliberazione della GC n. 35 del 24/09/2008 il regolamento è stato modificato in quanto si è

ritenuto opportuno rideterminare la suddivisione delle competenze fra i vari settori, per una
migliore redistribuzione dei carichi di lavoro;
2) con deliberazione della GC n. 81 del 12/12/2008 è stato modificato per la necessità di adeguare lo
stesso alle nuove disposizioni normative in materia di contratti di collaborazione autonoma;
3) con deliberazione della GC n. 42 del 15/06/2011 è stato approvato un nuovo “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” in adeguamento alla riforma del lavoro pubblico
introdotta dal D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 (c.d. Decreto Brunetta).
Regolamento per la concessione e l’edificazione delle aree nel piano di zona per insediamenti
produttivi
1) con deliberazione del CC n. 24 del 20/10/2008 è stato approvato un nuovo regolamento in
sostituzione del precedente, adeguato alle necessità dell’Ente e coerente con la normativa
attualmente in vigore;
2) il regolamento è stato modificato con deliberazione del CC n. 10 del 17/03/2010 e con deliberazione
del CC n. 26 del 04/08/2010 affinché lo stesso rispondesse in maniera più adeguata alle esigenze
dell’Ente e garantisse una migliore operatività;
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Regolamento comunale per lo sport
Il regolamento è stato approvato con deliberazione del CC n. 40 del 22/12/2008 per rispondere
all’esigenza di dotarsi di uno strumento che promuovesse l’attività sportiva soprattutto
dilettantistica e giovanile in particolare, l’uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la
valorizzazione dello sport praticato in forma associata. Col medesimo regolamento sono stati
definiti i criteri oggettivi per la concessione di contributi alle società sportive.
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa

tassa
1) con deliberazione del CC n. 05 del 10/03/2009 è stato approvato il nuovo regolamento per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa più
rispondente alle attuali esigenze, in sostituzione del precedente non più adeguato alle necessità
dell’Ente.
2) con deliberazione del CC n. 3 del 09/02/2011 il regolamento è stato modificato, in particolare è stato
modificato l’art. 28 con l’inserimento del comma 10 che ha previsto l’esenzione dal pagamento
della tassa per le occupazioni realizzate nel sottosuolo con condutture idrauliche o cavidotti
elettrici necessari allo svolgimento di attività agricole, essendo il territorio comunale
fortemente vocato alla coltivazione dei prodotti agricoli. Il pagamento della tassa costituiva,
infatti, un forte aggravio.
Regolamento di funzionamento della Comunità Alloggio per anziani
Con deliberazione del CC n. 05 del 10/03/2009 il regolamento è stato modificato vista l’opportunità di

aumentare la durata della concessione della struttura da tre a sette anni.
Regolamento comunale di accesso al servizio internet della biblioteca comunale
Con deliberazione del GC n. 70 del 10/06/2009 il regolamento è stato modificato al fine di migliorare il

servizio internet messo a disposizione degli utenti della biblioteca comunale.
Regolamento Comunale di Polizia Urbana
Con deliberazione del CC n. 29 del 30/09/2009 è stato approvato il regolamento; l’Ente ha voluto dotarsi

di uno strumento regolante i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita
della popolazione comunale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei
consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e
dell’ambiente.
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
1) con deliberazione del CC n. 34 del 25/11/2009 è stato approvato un nuovo regolamento, in
sostituzione del precedente, in adeguamento alla pronuncia della Corte Costituzionale con la
sentenza n. 411 del 17/12/2008 che ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni della
L.R. 7 agosto 2007, n. 5 in materia di contratti pubblici, ribadendo il principio, già affermato in
precedenza, secondo cui la potestà legislativa in materia di contratti pubblici deve ritenersi
pressoché esclusivamente statale;
2) con deliberazione del CC n. 23 del 19/06/2012 il regolamento è stato riapprovato in quanto, in
seguito alle modifiche apportate al codice dei contratti, è stata adeguata la soglia di affidamento
diretto per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni; e in seguito all’emanazione del
Regolamento (CE) n. 1251/2011, sono state adeguate le soglie per l’applicazione delle regole
comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di rilevanza comunitaria per
gli appalti di forniture e servizi.
Regolamento comunale per il Servizio Civico
con deliberazione del CC n. 07 del 21/01/2010 è stato approvato il regolamento stante la necessità di

regolamentare il servizio civico, avviato in attuazione di azioni di contrasto alle povertà consistenti
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in attività di utilità sociale rivolte prevalentemente a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili
al lavoro sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza nonché a persone invalide, disabili o in stato
di svantaggio, al fine di valorizzarne le potenzialità, favorirne l’inclusione sociale e la
partecipazione alla vita comunitaria;
Regolamento comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1) con deliberazione del CC n. 40 del 19/11/2010 è stato approvato un nuovo regolamento in
sostituzione del precedente ormai datato, per la necessità di adottare un testo più rispondente
alle attuali esigenze.
2) con deliberazione del CC n. 35 del 30/11/2011 è stato modificato il regolamento al fine di adeguarlo
alle interpretazioni del Ministero delle Finanze (circolare n°149/E del 30/9//98, n°95/E del
22/6/1994) nonché agli orientamenti di dottrina e giurisprudenza, vige il principio
dell’unitarietà della tariffa in base al quale quest’ultima deve essere applicata nella stessa
misura sia alle superfici principali quanto a quelle accessorie e pertinenziali.
Regolamento comunale per la disciplina del compenso incentivante
con deliberazione della GC n. 48 del 06/07/2011 è stato approvato un nuovo regolamento che ha

integrato e modificato il precedente regolamento, approvato con delibera della G.C. n. 20/07,
sostituendolo integralmente, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.lgs n. 163/06.
Regolamento comunale di polizia mortuaria
1) con deliberazione del CC n. 15 del 15/06/2011 il regolamento è stato modificato, vista la necessità di
disciplinare in maniera più dettagliata le condizioni di ammissione delle salme nel cimitero di
Donori;
2) con deliberazione del CC n. 2 del 23/01/2013 il regolamento è stato modificato in quanto si è reso
necessario procedere alla zonizzazione delle nuove aree cimiteriali.
Regolamento per l’attingimento dell’acqua dai pozzi comunali
con deliberazione del CC n. 18 del 14/07/2011 è stato adottato il regolamento, in sostituzione del
precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 09.06.2000, al fine di estendere la
possibilità di utilizzo dell’acqua anche ai proprietari dei fondi agricoli e degli allevatori delle zone
limitrofe ai pozzi prive di proprie risorse idriche.
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata I.MU
1) con deliberazione del CC n. 5 del 02/03/2012 è stato adottato il regolamento per la disciplina dell’I.MU,
a seguito dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.
14.03.2011 n°23, e 13 del D.L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011
n°214;
2) con deliberazione del CC n. 20 del 19/06/2012 è stato modificato l’art. 2, introducendo l’assimilazione
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta per i cittadini residenti all’estero. È stato
altresì introdotto l’art. 6 che ha previsto delle agevolazioni per gli immobili locati, ed è stato inserito
l’art. 8 che ha specificato nel dettaglio le condizioni di inagibilità;
3) con deliberazione del CC n. 32 del 18/09/2012 l’art. 8 è stato ulteriormente modificato prevedendo solo
per l’anno 2012 che l’agevolazione possa essere applicata purché l’istanza sia presentata entro il
termine ultimo per il pagamento del saldo IMU 2012;
4) inerente la definizione di inagibilità.
Regolamento comunale sui controlli interni
Il regolamento è stato approvato con deliberazione del CC n. 1 del 23/01/2013 in adeguamento alle

modifiche apportate dal D.L. 174/2012 all’art. 147, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs.18.08.2000 n. 267), il quale ha riformulato la disciplina
dei controlli interni prevedendo un rafforzamento dei controlli medesimi in materia di enti locali.
2.Attività tributaria.
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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

2008

2009

2010

2011

Aliquota abitazione principale

4‰

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

2012

200,00
5‰

5‰

5‰

5‰

Fabbricati rurali e strumentali (solo
IMU)

7,6‰
2‰

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione

2008
0,2%
non esiste
NO

2009

2010

2011

2012

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

non esiste

non esiste

non esiste

non esiste

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio pro capite

2008

2009

2010

2011

2012

Tassa

Tassa

Tassa

Tassa

Tassa

80,92%

76,62%

89,45%

81,86%

94,91%

82,67

82,52

72,57

82,98

78,90

3.Attività amministrativa.
3.1.Sistema ed esiti 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
TUOEL.
Con l’adozione del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 15/06/2011, modificato con atto GC n. 90 del
07/12/2011, che ha recepito le disposizioni introdotte nel pubblico impiego dal decreto legislativo 27
dicembre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (decreto
Brunetta), sono stati definiti i criteri generali in materia di realizzazione della misurazione, valutazione e
trasparenza della performance, prevedendo un’articolazione dei controlli interni nelle seguenti attività:
1. controllo strategico;
2. controllo di gestione;
3. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
4. valutazione dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento trova applicazione la nuova metodologia di valutazione del
Segretario comunale, dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente.
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In esecuzione di quanto disposto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, è stato elaborato ed
approvato in Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 23/01/2013, il previsto Regolamento Comunale
relativo al sistema dei Controlli Interni che recepisce le modifiche in materia apportate al decreto legislativo
n. 267/2000.
Il regolamento sui controlli interni disciplina organicamente e compiutamente, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e di
regolarità contabile, il controllo di gestione ed il controllo sugli equilibri finanziari.
Sono parte dell'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario comunale, i Responsabili di
servizio, il nucleo di valutazione e il revisore dei conti.
Il Segretario comunale ha esercitato funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale, riguardo
all'attività dell'Ente. Dal 2013 svolge, altresì, ai sensi del citato regolamento sui controlli interni, il controllo
successivo di regolarità amministrativa su almeno il 10% degli atti adottati da ogni responsabile di servizio.
Gli atti sottoposti al controllo sono stati scelti in modo casuale.
I Responsabili del servizio, nominati con provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.07.2008, successivamente
modificato con provvedimenti n. 7/2008 e n. 2/2009, hanno esercitato puntualmente il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, mediante acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed
al Consiglio Comunali, che non fosse mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove
necessario, del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
A partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 174/2012, poi convertito, con modificazioni, nella L.
213/2012, il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte di deliberazione che comportano
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
E' stato effettuato, altresì, il controllo contabile sui provvedimenti comportanti impegni di spesa, da parte del
responsabile del servizio finanziario, mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del decreto legislativo n. 267/2000.
In applicazione dei principi valutativi introdotti dalla normativa vigente, l’Ente si è avvalso dell’attività del
Nucleo di Valutazione, organo di controllo interno che ha la finalità essenziale di assistere gli organi
istituzionali dell'Ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa.
L’organo attualmente in carica è stato istituito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni n. 3 del
21.01.2008 ed è composta da un membro esperto esterno e dal Segretario e/o Direttore generale dei

Comuni partner dell’Unione.
Il Nucleo di valutazione ha svolto regolarmente le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi
programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali nell’ambito della Relazione
programmatica e previsionale e del P.E.G.
L’organo di revisione ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili del Comune, nell’ambito
delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo
attività di supporto agli organi collegiali dell’ente.
L’Organo di revisione ha svolto la sua attività principalmente nelle seguenti materie:
− bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati;
− rendiconto (conto del bilancio, conto economico, conto patrimoniale e relativi allegati);
− verifiche trimestrali di cassa con il Tesoriere;
− redazione dei questionari previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge 266/2005, relativi sia al
bilancio di previsione, sia al rendiconto
− programmazione triennale del fabbisogno del personale;
− certificazioni in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
Nel quinquennio si sono avvicendati tre revisori unici dei conti: il primo nominato dalla precedente
amministrazione con scadenza del mandato al 31/12/2008, il secondo nominato con deliberazione CC n. 39
del 22/12/2008 per il triennio 01/01/2009-31/12/2011, dimissionario dal 01/01/2011, e il terzo nominato con
deliberazione CC n. 47 del 20/12/2010 per il triennio 01/01/2011-31/12/2013.
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I controlli interni effettuati non hanno dato luogo a rilievi o a segnalazioni negative sull’attività
amministrativa - contabile al Consiglio, alla Giunta e ai responsabili dei Servizi in cui è articolata la struttura
burocratica dell’ente.
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;
Dal 2008 ad oggi la dotazione del personale non ha subito variazioni. Essa attualmente prevede 14 unità
operanti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, di cui:
- n. 3 Istruttori Direttivi - categoria D1;
- n. 6 Istruttori amministrativi/contabili/tecnici - categoria C;
- n. 3 Collaboratori amministrativi/tecnici - categoria B1;
- n. 2 Operai specializzati - categoria B1.
Non sono state apportate modifiche nella dotazione organica in quanto l’Ente non ha personale in eccedenza
rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria per cui, valutate anche le attività amministrative
espletate, risulta obiettivamente impossibile intraprendere misure di razionalizzazione o operare ulteriori
riduzioni.
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo
(elenco delle principali opere);
Gli investimenti hanno riguardato nello specifico:
A) Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici e del verde urbano annesso
B) Interventi di salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale
C) Contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio..
D) Manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici
E) Manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per poter garantire la gestione degli stessi
attraverso il coinvolgimento delle società sportive.
F) Valorizzazione del parco giochi e manutenzione straordinaria Ludoteca e CAS per consentire di
sviluppare nuovi laboratori presso tali strutture
G) Continuità nello sviluppo della zona industriale PIP. Realizzazione di strutture a basso costo per
incentivare l’insediamento di piccole e medie imprese artigiane.
H) Gestione dei rifiuti in ambito comunale
pari a complessivi € 3.650.891,00 a questi si devono aggiungere:
1) gli interventi realizzati grazie all’accordo di programma e procedimentale ex l.r. n. 40/90 art. 24 tra
la ras – assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,il comune
di donori e l’ atiifras spa - periodo 2010-2012 di € 914.000,00 e quelli da realizzare per il periodo
2013-2016 pari a € 2.000.000,00;
2) il progetto denominato “Un segno urbano nel paesaggio” relativo ai Comuni di Barrali, Dolianova,
Donori, Serdiana e Soleminis finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito del Bando CIVIS
“Rafforzamento dei centri minori”- POR Sardegna 2000-2006- Asse V “Città” misura 5.1 “Politiche
per le aree urbane” per complessivi € 5.900.000,00,all’interno del quale si colloca l’intervento
puntale riguardante il Recupero del complesso architettonico ex-Montegranatico e ex-Municipio di
€. 808.000,00;
- Progetto presentato dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - Art. 5 LR 5/2009 Assessorato alla Programmazione - Deliberato dalla Giunta Regionale in data 21.02.2013 di €
4.250.000,00, che avrà ricadute positive anche per il Comune di Donori.
per complessivi € 7.372.891,00.
Le richieste di finanziamento in corso (già presentate alla Regione) ammontano a complessivi € 1.881.300.
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NEL DETTAGLIO:
OPERE E LAVORI PUBBLICI
INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI
A)Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici e del verde urbano annesso
INVESTIMENTO

DESCRIZIONE
SCHEMATICA

Manutenzione straordinaria
scuola primaria e secondaria
di I° grado e relative opere
di completamento

Scuola
secondaria:Manutenzione
straordinaria dei prospetti,
ambienti interni e
sistemazione area esterna
dove è stato realizzato un
campo polivalente di
basket-pallavolo.
Scuola primaria:
rifacimento impianto
elettrico caldaia

Sistemazione, adattamento e
messa a norma dei locali da
adibire a mensa scolastica
riservata agli alunni della
scuola secondaria di I°
grado

Lavori eseguiti in
Amministrazione diretta
tramite il cantiere comunale
annualità 2009

CONCLUSO

Acquisto arredi scuola
secondaria di I grado

L’acquisto ha garantito la
fruibilità dell’aula
professori

CONCLUSO

SCUOLA
SECONDARIA DI I°
GRADO

COSTO

COSTO

CONCLUSO

€ 303.582,00
Rifacimento
dell’ aula destinata a
rappresentazioni teatrali

SCUOLA PRIMARIA
DI I° GRADO

LIVELLO DI
REALIZZAZIONE

Lavori di messa in sicurezza
della scuola primaria e
secondaria di I° grado

CONCLUSO

Scuola primaria:
Manutenzione straordinaria
prospetti, copertura e
ambienti interni; pulizia
muri esterni in c.a,
sostituzione infissi esterni,
delimitazione area cortilizia
con opportuni parapetti di
protezione
Scuola secondaria:
Sostituzione di parte degli
infissi esterni

€ 260.000,00

CONCLUSO
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Potenziamento strutture
scolastiche in termini di
dotazioni tecniche _
installazione FV

Per aumentare l’attrattività
del sistema educativo e
formativo si è proposto:
Laboratorio informatico e
installazione sulla
copertura piana della scuola
secondaria di I grado di un
impianto fotovoltaico di
potenza nominale pari a
2,94 Kwp in modo da
coniugare l’utilizzo della
tecnologia informatica alla
fonte energetica
rinnovabile.Impianto di
rete Wi-fi;
Valorizzazione impianto
dismesso della scuola
primaria;

Sistemazione a verde delle
aree comunali circostanti la
scuola primaria e secondaria
di I° grado - I STRALCIO
FUNZIONALE

Nell’ambito del primo
stralcio funzionale si è
provveduto:
Sistemazione del verde
nelle aree adiacenti la
viabilità comunale ( Via
dante );
Realizzazione
pavimentazione in
corrispondenza degli
ingressi pedonali alle due
scuole;
Realizzazione cancello
d’ingresso alle due scuole
con funzione di
delimitazione dell’area
scolastica;
Realizzazione di
un’adeguato impianto di
irrigazione che attinga
l’acqua dal pozzo comunale
ubicato nella via BiaBeccia;

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I°
GRADO

Realizzazione condotta da
BiaBeccia fino alla strada
Via E.Lussu destinata
all’irrigazione (acqua pozzo
artesiano) di tutta l’area
verde dell’intera struttura
scolastica.

COSTO

SCUOLA
DELL’INFANZIA

IN FASE DI
ESECUZIONE

CONCLUSO

CONCLUSO

€ 169.500,00
Lavori di installazione
dell’impianto di
climatizzazione presso la
scuola dell’infanzia – via
Einaudi.
Manutenzione straordinaria
scuola dell’infanzia – via

CONCLUSO

Rifacimento totale dei
prospetti, della recinzione e

CONCLUSO
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Einaudi 4.

cancellate del cortile,
adeguamento impianto
igienico-sanitario ed
impianto idrico –fognario.

Rifacimento di parte
dell’impianto elettrico

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I°
GRADO E
DELL’INFANZIA

Sostituzione totale degli
arredi

CONCLUSO

Acquisto banchi, cattedre,
sedie
armadi e tendaggi

COSTO

€ 200.000,00

COSTO
COMPLESSIVO A)

€ 933.082,00

CONCLUSO

B) Interventi di salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale:
- Riqualificazione degli spazi pubblici comunali sia come patrimonio storico ed
artistico che ai fini dell’utilizzazione turistica;
- Manutenzione straordinaria strade urbane, extraurbane, fossi, canali e
scarpate;
- Accordo di programma e procedimentale ex L.R. n. 40/90 art. 24 tra la RASComune di Donori e l’ ATI IFRAS spa.

Riqualificazione
pavimentazione VIA
PARROCCHIA
VIABILITA’ CENTRO
STORICO

Riqualificazione Via V.
Emanuele – Via Einaudi

L’intervento è consistito
nella sostituzione
dell’asfalto con
pavimentazione in
materiale
lapideo tipico localee
nell’implementazione dei
sottoservizi con la
realizzazione di un tratto
di rete per la distribuzione
del metano in attesa del
più ampio intervento su
tutto il l’ambito urbano a
cui il Comune di Donori
ha aderito attraverso
l’organismo di BACINO
n. 28.
L’intervento comprende la
sostituzione dell’asfalto
con pavimentazione in
materiale
lapideo tipico locale ed è
stato finanziato con fondi
di Avanzo di
Amministrazione

CONCLUSO

IN ITINERE
Intervento programmatoper
l’annualità2012 la cui
attuazione è slittata
all’annualità 2014 per poter
adempiere al Patto di
Stabilità.
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COSTO

€ 285.441,00

Manutenzione straordinaria
delle strade urbane,
extraurbane, canali, cunette,
cavalcafossiecc.

STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE

Gli
interventi
sono
consistiti
nella
bitumazione:
Primo tratto della Via
Cesare Battisti nel centro
del paese;
Via Vittorio Emanuele
nella zona del cimitero
fino alla cantoniera;
Via Caravaggio e Vico I°
S’Arrocchedda;
Bretella di collegamento
della
strada
di
Sa
Defenza e Bia Nuraminis,
Strade in Località Rio
Coxinas,
Sa
Mura,
Brangiargia,
Bau
Su
Mattoni e IsIscas.

Manutenzione straordinaria
strada comunale Donori Samatzai

IN FASE DI
CONCLUSIONE

Realizzazione di segnaletica
campestre

L’intervento è consistito
nel posizionamento di
opportuna segnaletica
verticale indicante le
Località Rurali.

CONCLUSO

Pulizia e decoro della viabilità
centro urbano

L’intervento è stato
promosso attraverso i
cantieri occupazionali e i
servizi sociali

IN ITINERE

COSTO

ACCORDO DI
PROGRAMMA E
PROCEDIMENTALE
EX L.R. N. 40/90 ART.
24 TRA LA RAS –
ASSESSORATO DEL
LAVORO,
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,

CONCLUSO

€ 421.600,00
Sistemazione della viabilità
rurale

CONCLUSO

Manutenzione straordinaria
canali e cunettecompreso
sfalcio erba.

CONCLUSO

Manutenzione straordinaria
dei marciapiedi di Viale
Europa
Riqualificazione zona
pedonale e parcheggio di
pertinenza del Municipio

Pavimentazione
marciapiedi e
completamento dell’arredo
urbano

CONCLUSO

CONCLUSO
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COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE,
IL COMUNE DI
DONORI E L’ ATI
IFRAS SPA,
PERIODO 2010-2012
Sistemazione area esterna
palestra polivalente

L’intervento è consistito
nella sistemazione della
pavimentazione dei
camminamenti interni,
nella realizzazione delle
pendenze e
l’impermeabilizzazione
del solaio degli spogliatoi
a servizio del campo da
calcetto, nella
tinteggiatura esterna ed
interna degli stessi
spogliatoi, nella
predisposizione
dell’impianto delle luci di
emergenza,
nella realizzazione di un
PARKOUR e nell’arredo
dell’area.

Valorizzazione del sito Sa
Rocca de IsPiccionis

COSTO DELLE
OPERE PREVISTE
NELL’ACCORDO
DI PROGRAMMA
ACCORDO DI
PROGRAMMA E
PROCEDIMENTALE
EX L.R. N. 40/90 ART.
24 TRA LA RAS –
ASSESSORATO DEL
LAVORO,
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE,
IL COMUNE DI
DONORI E L’ ATI
IFRAS SPA,

IN FASE DI
COMPLETAMENTO

IN ITINERE

€ 914.000,00
Completamento sistemazione
esterna palestra;
Realizzazione servizi igienici
in via BiaBeccia;
Sistemazione area cimiteriale
per alloggio nuove tombe
monumentali;
Copertura parcheggi comune
e realizzazione gazebo
nell’area attigua al C.A.S.
Realizzazione condotta
deflusso acque meteroriche
via mascagni e via
funtanedda;
ecc.ecc………………

IN ITINERE

PERIODO 2013-2016

COSTO DELLE
OPERE PREVISTE
NELL’ACCORDO
DI PROGRAMMA
COSTO
COMPLESSIVO B)

€ 2.000.000,00

€ 3.621.041,00

C) Contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio.
Interventi per l’introduzione dell’uso di energie rinnovabili negli edifici pubblici e di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

E0167/01

BIBLIOTECA
COMUNALE E
SCUOLA MATERNA
MUNICIPIO

IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Realizzazione di un
impianto fotovoltaico potenza
circa 20 KWp,
Realizzazione impianto
fotovoltaico potenza di circa
10 KWp,

Adeguamento dell'impianto di
illuminazione pubblica ai fini
del risparmio energetico e del
contenimento inquinamento
luminoso

COSTO
COMPLESSIVO C)

CONCLUSO

CONCLUSO
Tale intervento ha
consentito di risparmiare
dal punto di vista
energetico, di ridurre
l’inquinamento luminoso
con la sostituzione delle
armature nonché ridurre
le immissioni inquinanti in
atmosfera di CO2.

CONCLUSO

€ 647.400,00

D) Manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici
BIBLIOTECA
COMUNALE

Realizzazione impianto di
condizionamento biblioteca

Manutenzione straordinaria
Casa Comunale
MUNICIPIO
Rifacimento
Pavimentazione interna
piano terra
COMUNITÀ
ALLOGGIO
GIOVANNI PAOLO II

CIMITERO
COMUNALE

COSTO
COMPLESSIVO D)

Interventi di manutenzione
straordinaria e acquisto
arredi
Manutenzione straordinaria
cappella cimiteriale

CONCLUSO
Lavori urgenti per la
sistemazione del tetto e
messa a norma
dell’impianto elettrico,
realizzazione uff.
Protocollo e scala esterna.
Intervento realizzato in
Amministrazione Diretta
tramite personale dei
cantieri occupazionali.
Sostituzione di 6 porte di
emergenza e
acquisto panchine per
giardino
L’intervento è consistito nel
restauro della cappella
cimiteriale

Manutenzione straordinaria
e completamento area
cimiteriale

CONCLUSO

DA COMPLETARE

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO

€ 282.500,00

E) Manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per poter garantire la gestione
degli stessi attraverso il coinvolgimento delle società sportive.
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Manutenzione straordinaria
ambienti interni
dell’edificio connesso con i
campi da calcetto, acquisto
arredi e piante

IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA VITTORIO
EMANUELE

Completamento area
esterna

Interventi eseguiti in
economia:
Acquisto telo in erba
sintetica per campo
polifunzionale
e
pavimentazione antitrauma
per parkour;Rifacimento
sale accessorie (parquet e
infissi);
Piantumazione
cipressi;Acquisto tende
motorizzate oscuranti per
la palestra polivalente.
L’intervento è consistito
nella realizzazione di un
secondo campo da tennis, il
rifacimento del campo da
calcetto, distrutto
dalle piogge alluvionali, in
un campo polivalente
calcetto/tennis ecc. ecc….

Completamento della
sistemazione esterna
dell’impianto sportivo di
via v. Emanuele – I e II
lotto funzionale

COSTO
COMPLESSIVO E)

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO

€ 280.668,00

F) Valorizzazione del parco giochi e manutenzione straordinaria Ludoteca e CAS per
consentire di sviluppare nuovi laboratori presso tali strutture.

LUDOTECA

Manutenzione straordinaria
della ludoteca

Lavori eseguiti in
Amministrazione Diretta
con personale dei cantieri
comunali.
L’intervento è consistito:
Rifacimento copertura e
sistemazione e messa in
sicurezza della struttura.

Manutenzione e costante
pulizia
del Parco giochi,

PARCO GIOCHI

Lavori di completamento
del campo da bocce e
acquisti arredi

CONCLUSO

IN ITINERE
nuovi giochi e arredi,
nuova attrezzatura per la
sala musica frequentata dai
giovani,
attrezzatura per laboratori
cinematografici e
fotografici.

CONCLUSO
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COSTO
COMPLESSIVO F)

€ 16.000,00

G) Continuità nello sviluppo della zona industriale PIP. Realizzazione di strutture a
basso costo per incentivare l’insediamento di piccole e medie imprese artigiane.
Realizzazione di un
Incubatore d’imprese

PIP – LOCALITA’
IS ARENAS

IN FASE DI
CONCLUSIONE

Completamento
sistemazione del Verde –
anno 2011
Completamento
sistemazione del Verde Anno 2012

COSTO
COMPLESSIVO G)

CONCLUSO
IN ITINERE –
Finanziamento ottenuto nel
mese di dicembre 2012

€ 784.200,00

H) Gestione dei rifiuti in ambito comunale
PIP – LOCALITA’
IS ARENAS
COSTO
COMPLESSIVO H)
COSTO
COMPLESSIVO
OPERE E LAVORI
PUBBLICI

Realizzazione Centro
Comunale a Supporto Della
Raccolta Differenziata dei
Rifiuti Urbani – Ecocentro

CONCLUSO

€ 152.000,00

€ 8.337.932,00

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
ATTINENTI AI PRINCIPALI OBIETTIVI INSERITI NEL PROGRAMMA DI
MANDATO
Valorizzazione delle aree urbane ai fini turistici e qualificazione delle aree commerciali - Fondi PO FESR
2007/2013 ASSE V - SVILUPPO RURALE - € 402.000,00
Ristrutturazione e adeguamento della Comunità Alloggio Giovanni Paolo II -Assessorato alla Sanità - €
333.000,00-Approvatoprogetto preliminare. OBIETTIVI: aumento posti letto -trasformazione da Comunità
alloggio a struttura protetta.
Completamento e adeguamento dell’impianto sportivo di Via V. Emanuele - Assessorato al Turismo e Sport
- € 250.000,00. OBIETTIVI: rifacimento della copertura dell’edificio adibito a palestra e predisposizione
impianto fotovoltaico.
Adeguamento delle prestazioni energetiche della casa comunale nonché dell’impianto di climatizzazione- €
370.300,00 - Fondi PO FESR 2007/2013.
Realizzazione di interventi di opere pubbliche e infrastrutture di interesse degli Enti Locali - Assessorato
LL.PP - L.R. 6/2012 Art. 4 comma 9 - € 439.000,00 -OBIETTIVI : rifacimento della viabilità storica
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Finanziamento per lo studio legato alla gestione del PAI nell’ambito della pianificazione locale- Direzione
Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna -€. 35.000,00 .
Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture prima infanzia presso la ludoteca L.R. 6/2012 - € 52.000, 00
- approvato progetto preliminare.
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni

GESTIONE DEL TERRITORIO
INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI
A) Promozione e diffusione dell’uso di energie rinnovabili e non inquinanti attraverso
l’erogazione di contributi economici ai cittadini.
INVESTIMENTO
DESCRIZIONE
LIVELLO DI
SCHEMATICA
REALIZZAZIONE

SOLARE TERMICO

Bando per l’ erogazione di
incentivi per l’installazione di
impianti solari termici in
immobili residenziali a favore
dei soggetti privati – annualità
2009

COSTO
COMPLESSIVO A)

Il contributo erogabile fino
ad un massimo di €
1.000,00.
Sono stati installati n. 28
pannelli solari termici per la
produzione di acqua calda
sanitaria e/o per
riscaldamento domestico.

CONCLUSO

€ 28.000,00

B) Recupero e riqualificare il centro abitato attraversol’erogazione di contributi
economici .

EDILIZIA PRIVATA

Bando per l’incentivazione
di interventi di recupero
delle facciate di proprietà
privata ricadenti in zona “B”
(di completamento), zona
“A” (centro storico) e zona
“C” ( area peep – edilizia
residenziale privata)

COSTO
COMPLESSIVO B)

Contributo in conto capitale
a fondo perduto fino ad un
massimo di € 1.000,00.
Sono state presentate n. 50
domande – è stata concessa
una proroga per la
conclusione degli interventi
al 31 dicembre 2013

IN FASE DI
CONCLUSIONE

€ 50.000,00

C) Nuova impostazione per la Pianificazione Territoriale
edilizie all’inizio e alla fine del mandato;
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ISTITUZIONE “ufficio del
piano”: composto sia da
professionalità
interne
all’Amministrazione sia da
professionalità esterne, in
particolare:
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO;
COORDINATORE;

CONCLUSO

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE;

PIANO URBANISTICO
COMUNALE

COSTO

REDAZIONE E
APPROVAZIONE
DEFINITIVA PUC

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE PER
LA CREAZIONE DEL
SISTEMATERRITORIALE
INFORMATICO (SIT)
PROGETTAZIONE:
Il
nuovo strumento urbanistico
dovrà recepire le indicazioni
del Piano Paesaggistico
Regionale (P.P.R.), del
Piano
di
Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), le
nuove disposizioni nazionali
in materia di risparmio
energetico, di isolamento
acustico edi Valutazione
Ambientale
Strategica
(VAS)

€ 89.215,00

IN ITINERE
Si è conclusa la Fase 1 di
Orientamento nell’ambito
della procedura VAS - è in
corso la Fase 2 Elaborazione e Redazione
- processo di condivisione
della proposta di Piano
necessaria per procedere
alla sua ADOZIONE
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PIANO
PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO

VARIANTE AL PIANO
IN ADEGUAMENTO AL
PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE

Il processo di pianificazione
attuativa si è concluso
correttamente; il PP è stato
esteso all’intero centro
matrice (nello specifico il
centro storico coincide con
il centro matrice), è risultato
coerente in tutto con il PPR,
è stato approvato senza
alcuna prescrizione
dall’UTP ai sensi dell’art. 9
della L.R. 28/98 e ss.mm.ii
nonché è stato pubblicato
sul BURAS ed è efficace.
il Comune di Donori ha
ottenuto conseguentemente
la delega al rilascio delle
autorizzazioni
paesaggistiche

CONCLUSO
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Costruire
il
sistema
informativo
del
centro
storico ossia strutturare su
GIS tutto il materiale
attualmente disponibile del
PPCS (carte tematiche
vettoriali (formati CAD),
schede isolati ecc.) nonché
restituire fotograficamente i
profili regolatori, ,

ULTERIORE
ADEGUAMENTO PPCS
VIGENTE

Procedere ad una revisione
del PPCS vigente attraverso
la redazione di un piano di
settore nell’ottica di definire
compiutamente l’ambiente
urbano ossia gli spazi
pubblici (piazze, slarghi e
strade ecc) e l’arredo
urbano;

IN ITINERE

Avviare la restituzione in
fomato GIS dello strumento
urbanistico
generale
georeferenziando
la
cartografia disponibile (
carte tematiche, catastali
ecc)

COSTO
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA

€ 57.586,60

COSTO
PIANO DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (PIANO
REGOLATORE
ILLUMINAZIONE
COMUNALE),

€ 2.631,60

COSTO

CONCLUSO

REDAZIONE E
APPROVAZIONE

COSTO
PIANO
INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
RISCHIO INCENDIO DA
INTERFACCIA –
COMUNE CAPOFILA
DOLIANOVA

CONCLUSO

REDAZIONE E
APPROVAZIONE

€ 9.180,00

CONCLUSO

REDAZIONE E
APPROVAZIONE

€ 6.300,00
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PIANO
INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE –
RISCHIO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICOCOMUNE CAPOFILA
DOLIANOVA

REDAZIONE E
APPROVAZIONE

COSTO

IN ITINERE

DA DEFINIRE

COSTO
COMPLESSIVO C)
COSTO
COMPLESSIVO
PER LA GESTIONE
DEL TERRITORIO

€ 164.913,20

€ 242.913,20

ALTRE INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Istituzione del DISTRETTO RURALE DI QUALITÀ DEL PARTEOLLAal quale hanno aderito
diverse imprese locali.
OBIETTIVO
promozione valorizzazione del territorio, dei prodotti, della cultura, delle tradizioni, della identità
locale.
ACCORDO STRATEGICO TERRITORIALEtra i Comuni dell’Unione dei Comuni del Parteolla
e Basso Campidano, la Provincia di Cagliari e la RAS per uno sviluppo omogeneo del territorio.
AdesioneASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA TERRA CRUDA

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento
ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato;

ISTRUZIONE PUBBLICA
DESCRIZIONE SCHEMATICA
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
(L.R. 31/84 DIRITTO ALLO STUDIO)

Mensa scolastica scuola infanzia
Dall’anno s. 2008/2009
Al corrente anno s. 2012/2013
è stato erogato il servizio in favore di tutta l’utenza
senza alcuna interruzione, gestito in forma associata tra
il comune di Donori e il comune di Barrali.

SPESA SOSTENUTA
Dal mese di ottobre 2008 al 31
dicembre 2012

Nel quinquennio
€ 110.290,78

n. pasti complessivi erogati nel quinquennio 26.594
Media pasti erogati per ciascun anno scol. N. 5651
Media spesa per anno scolastico € 23.436,79
Mensa scolastica scuola secondaria I grado
Dall’anno s. 2008/2009

Dal mese di ottobre 2008 al 31
dicembre 2012

E0167/01

Al corrente anno s. 2012/2013
è stato attivato il servizio mensa scolastica in favore
degli studenti della scuola secondaria di I grado, che
effettuano il rientro pomeridiano, relativo al tempo
prolungato, gestito positivamente in forma associata tra
il comune di Donori e il comune di Barrali. Il servizio è
stato erogato, dal momento dell’attivazione, in favore di
tutta senza alcuna interruzione.

TRASPORTO SCOLASTICO
(L.R. 31/84 DIRITTO ALLO STUDIO)

n. pasti complessivi erogati nel quinquennio 13.774
Media pasti erogati per ciascun anno scol. N. 2900
Media spesa per anno scolastico € 12.986,20
Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni
della scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola
secondaria I grado)
Dall’anno s. 2008/2009
Al corrente anno s. 2012/2013, senza alcuna
interruzione, è stato erogato:
1. il servizio di trasporto degli alunni della scuola
dell’obbligo dimoranti fuori dall’aggregato
urbano, case sparse, stazzi e simili.
2. Il servizio di trasporto degli alunni dalle
rispettive scuole alla palestra comunale;
3. Il servizio di trasporto per ragioni di studio e di
ricerca entro un raggio di Km 40 dal centro
urbano.

Nel quinquennio
€ 61.684,45

Dal mese di ottobre 2008 al 31
dicembre 2012

Nel quinquennio
€ 85.716,54

n. utenti che usufruiscono del servizio, dimoranti fuori
dall’aggregato urbano 76
Media utenti per ciascun anno scol.,dimoranti fuori
dall’agg. Urbano N. 16
Media spesa per anno scolastico € 19.286,22
Contributi per costi di trasporto sostenuti dagli
studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado
Dall’anno s. 2007/2008.
All’ anno s. 2011/2012 sono stati assegnati dei
contributi in favore degli studenti pendolari frequentanti
le scuole superiori per l’abbattimento dei costi di
trasporto

n. utenti beneficiari: nel quadriennio 230
Media utenti per ciascun anno scol. N. 57
Media spesa per anno scolastico € 7.420,00

Dall’Anno scolastico
2007/2008 all’anno scolastico
2011/2012

Nel quinquennio
€ 37.099,99

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARI A DI
I GRADO
(L.R. 31/84 DIRITTO ALLO STUDIO)
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Dall’anno s. 2008/2009
Al corrente anno s. 2012/2013

Dall’anno s. 2008/2009
Al corrente anno s. 2012/2013
Sono state erogate risorse finanziarie in favore
dell’Istituto Comprensivo di Donori per attività
didattiche, integrative, di sostegno, e per viaggi di
istruzione nell’ambito della programmazione Scuola
Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado,
P.O.F. (Piano Offerta Formativa).

Media spesa per anno scolastico € 13.440,00

Nel quinquennio
€ 67.200,00

ALTRI INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E DI II GRADO
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Dall’a.s. 2008/2009 all’A.S. 2011/2012, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) della L.R.
3/08 sono state assegnate delle borse di
studio in favore degli studenti meritevoli
frequentanti le scuole pubbliche e paritarie
secondarie di primo e secondo grado
appartenenti a famiglie in condizioni
economiche svantaggiate.

Nel quinquennio
€ 32.783,95

N. utenti beneficiari nel quinquennio 169
Media utenti per ciascun anno scol. N. 34
Media spesa per anno scolastico € 6.556,79
Dall’a.s. 2007/2008 all’A.S. 2010/2011,ai
sensi della L.62/2000 e D.P.C.M.
14.02.2001, N. 106, sono state assegnate
delle Borse di Studio a sostegno della spesa
delle famiglie per l’istruzione in favore
degli studenti della scuola primaria,
secondaria di I e di II grado.

Nel quadriennio
€ 24.597,01

n. utenti beneficiari nel quadriennio 371
Media utenti per ciascun anno scol. N. 93
Media spesa per anno scolastico € 6.149,25
Dall’a.s. 2008/2009 all’A.S. 2011/2012, ex
art. 27 legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
stati erogati dei contributi per l’acquisto
dei libri di testo, in favore degli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria di II grado.

Nel quadriennio
€ 21.100,42

n. utenti beneficiari nel quadriennio 211
Media utenti per ciascun anno scol. N. 53
Media spesa per anno scolastico € 5.275,10

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla
fine;

CICLO DEI RIFIUTI
INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI
A) Verifica e miglioramento del servizio di raccolta differenziata
PREMESSA
Il Servizio di igiene urbana viene svolto dal 2001in forma associata dall’Unione dei Comuni del parteolla e
Basso campidano e dal 2003 dalla Ditta Cosir, aggiudicataria della gara d’appalto sia per quanto concerne il
servizio di raccolta e trasporto RSU per le utenze residenziali, sia per quel che riguarda il servizio destinato
alla raccolta degli imballaggi per le attività produttive.
Il Servizio di raccolta rifiuti è del tipo porta a porta per le seguenti tipologie di rifiuto: Secco residuo, Umido
organico, carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro, acciaio e alluminio.
All’interno del servizio di igiene urbana sono compresi anche per alcune tipologie di rifiuto i servizi di ritiro
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domiciliare previa chiamata al numero verde, per gli sfalci verdi, gli ingombranti, elettrodomestici, arredi,
etc., nonché è possibile conferire ulteriori tipologie di rifiuto direttamente presso l’ecocentro intercomunale
sito in zona Bardella, quali per esempio oli vegetali, toner o altre tipologie di rifiuti speciali secondo le
modalità e i termini che sono attualmente specificati nel calendario per la raccolta differenziata e nel relativo
allegato Vocabolario dei rifiuti. All’interno del centro abitato sono dislocati inoltre alcuni contenitori per la
raccolta delle pile e batterie esauste, nonché dei medicinali scaduti e dei toner e cartucce.
RISULTATI CONSEGUITI CON L’UNIONE DEI COMUNI
L’Unione dei Comuni del Parteolla e campidano ha ottenuto la premialità regionale per tutto l’anno 2010
(importo economico ottenuto € 133.124,81) e per ben tre trimestri del 2011 (importo economico ottenuto €
100.640,32 ai sensi della DGR n. 39/33 del 23.09.2011) attestandosi in quest’ultimo caso sia al di sopra del
60 % di RD e del 15% di RD umido. Le premialità regionali succitate sono state di fondamentale
importanza per mitigare e ridurre i costi per lo smaltimento del secco residuo e dunque ridurre il costo del
servizio di igiene urbana e di conseguenza evitare incrementi TARSU eccessivi. L’importanza di una corretta
raccolta differenziata e il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla succitata Delibera
comportano soprattutto l’ottenimento per l’Unione e di conseguenza per ciascun Comune facente parte, una
riduzione dei costi del servizio. Tra i costi che entrano a far parte del Servizio Ambiente vi sono le seguenti
voci principali: costi di raccolta e trasporto dei rifiuti, i costi relativi alle forniture (calendari, buste bio,
pattumiere, etc, per l’utenza), i costi dello smaltimento (in particolare tra i più incidenti ci sono il secco
residuo e l’umido), mentre altre tipologie di rifiuto ovviamente se correttamente differenziate, (plastica, carta
e cartone, vetro, acciaio e alluminio) costituiscono un ricavo, ossia per ogni tonnellata conferita viene
riconosciuto al produttore (ossia all’Unione) un importo economico variabile per tipologia di rifiuto che va
anch’esso a mitigare i costi dello smaltimento. Quindi quanto più differenziamo correttamente tali tipologie
di rifiuto, tanto più risparmiamo. All’interno dei costi del Servizio Ambiente rientrano anche i servizi
straordinari, quali il servizio di raccolta toner , oli vegetali, o i servizi di bonifiche ambientali, effettuate in
prevalenza nell’agro, maggiormente esposto rispetto al centro abitato, ad episodi di abbandono dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, costituendo in alcuni casi delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Ecco
perché è importante sensibilizzare i cittadini a non abbandonare i rifiuti nell’ambiente, non solo perché
rappresenta un comportamento poco civile e rispettoso dello stesso e di se stessi, peraltro soggetto a pesanti
sanzioni amministrative, ma anche e soprattutto perché gli interventi straordinari di bonifica ambientale
nell’agro costituiscono una spesa ulteriore che va ad incidere sui costi e che tutti gli utenti vanno a pagare
attraverso la TARSU.
Qui di seguito vengono riportati per ciascuna annualità le % di RD ottenute dall’Unione dei Comuni ai sensi
della DGR 14/12 del 04/04/07 e della DGR n. 39/33 del 23.09.2011 attraverso le quali si sono conseguite le
premialità regionali di cui sopra.
Anno 2009

I° TRIM

II° TRIM

III° TRIM

IV TRIM

61,8%

58,2%

60,4%

62,4%

I° TRIM

II° TRIM

III° TRIM

IV TRIM

58,80%

57,80%

58,69%

56,90%

Anno 2011

I° TRIM

II° TRIM

III° TRIM

IV TRIM

% R.D. RAS

60,02 %

62,52 %

62,61%

59,00%

Anno 2012

I° TRIM

II° TRIM

III° TRIM

IV TRIM

60,94

59,9 %

62,10 %

63,48 %

% R.D. RAS

Anno 2010
% R.D. RAS

% R.D. RAS

RISULTATI CONSEGUITI DAL COMUNE DI DONORI

ANNO 2012
Il Comune di Donori nell’anno 2012 ha prodotto complessivamente per le seguenti tipologie di rifiuto i
seguenti quantitativi:
Quadro riepilogativi quantitativi annuali prodotti (2012)
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Comune di Donori
Tipologia rifiuto
Secco residuo
Umido organico
Sfalci verdi
Vetro, acciaio, alluminio
Carta e cartone
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi di plastica
RAEE
RAEE
RAEE

CER
20.03.01
20.01.08
20.02.01
15.01.07-15.01.04

kg
205.411
231.898
2.981

20.01.01

65.351
40.932

15.01.01

14.167

15.01.02
20.01.23
20.01.35
20.01.36

27.111
5.144
3.805
1.400

La % media annua di raccolta differenziata conseguita dal Comune di Donori per l’anno 2012 si è attestata
intorno al 64 % come %RD (ai sensi della DGR n. 39/33 del 23.09.2011) e come % RD umido intorno al 53
%. Entrambi i risultati sono stati complessivamente positivi e hanno consentito al Comune di beneficiare
della premialità regionale per ben tre trimestri, visto e considerato che le soglie imposte dal Piano regionale
dei rifiuti per il conseguimento della premialità sono rispettivamente del 60 % per la %RD e del 15% per la
%RD umido. Tuttavia a partire dall’ultimo trimestre 2011 si è registrato un decremento del virtuosismo ed
un mancato raggiungimento della percentuale del 60%.

Figura 1. Andamento dei conferimenti di secco residuo del Comune di Donori nel corso dell’anno 2012 (nelle
ordinate sono riportati i quantitativi in kg)
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Figura 2. Andamento dei conferimenti di secco residuo del Comune di Donori nell’ultimo quinquennio (nelle
ordinate sono riportati i quantitativi in kg)

CRITICITA’ EMERSE E POSSIBILI AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Nonostante i risultati positivi conseguiti dal Comune di Donori nello specifico e dall’Unione in generale che
testimoniano una tendenza al miglioramento della % RD, e contestualmente anche della diminuzione dei
quantitativi di secco prodotti, affinchè si riesca ad ottenere un’ulteriore crescita della % di RD ed ottenere la
premialità durante tutto l’arco dell’anno è necessario operare su molti fronti attraverso per esempio le
seguenti e auspicabili azioni:
- Miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione il più possibile mirate alle differenti fasce di popolazione (bambini, popolazione
attiva, anziani) attraverso l’utilizzo di vari metodi e strumenti che risultino il più efficaci possibili.
(Es. coinvolgimento delle scuole, giochi e concorsi a premi, istituzione di focus group finalizzati
attraverso un approccio bottom up ad un’analisi più approfondita delle problematiche/criticità più
diffuse percepite e riscontrate dai cittadini sul tema della raccolta differenziata, organizzazione di
eventi, giornate ambientali, istituzione di una casella mail appositamente dedicata nella quale
possano arrivare segnalazioni di vario tipo da parte dell’utenza sul servizio di igiene urbana.). E’
fondamentale che ciò che emerge dagli incontri/scambio con le varie fasce di popolazione venga poi
analizzato ed elaborato e le risultanze confluiscano in opuscoli sintetici da distribuire all’utenza
mediante la distribuzione porta a porta per arrivare a tutte le categorie.
- Implementazione delle azioni di vigilanza e controllo nel centro abitato, ma anche e sopratutto
nell’agro, precedute dal coinvolgimento per zone territoriali dei cittadini residenti, al fine di costruire
insieme un percorso condiviso di risoluzione delle problematiche di abbandono dei rifiuti.
L’abbandono è perpetuato il più delle volte in corrispondenza di cassonetti o isole ecologiche che se
non correttamente controllate e vigilate diventano punti di accumulo di rifiuti di vario tipo. Si
sottolinea inoltre che in modo particolare nell’agro si differenzia meno, per svariate ragioni, tra le
quali per esempio il conferimento all’interno dei cassonetti o delle isole ecologiche stesse- sarà
importante ipotizzare soluzioni alternative (posizionamento di telecamere nascostevideosorveglianza delle isole, scelta condivisa di eliminare i cassonetti nell’agro, )
- Incentivazione dell’uso delle compostiere domestiche: si ridurrà il quantitativo utile per il calcolo
della premialità ma si risparmierà sui costi di conferimento;
- Azioni di implementazione dei conferimenti di rifiuti differenziati che costituiscono un ricavo (carta,
cartone, plastica, vetro, acciaio e alluminio,) al fine di aumentare i ricavi, aumentando i quantitativi
conferiti e soprattutto diminuendo le % di frazioni estranee che costituiscono elemento di
penalizzazione e quindi di riduzione del ricavo;
- Azioni di incentivazione per i cittadini virtuosi , attraverso l’ottenimento diretto o indiretto di
premialità, ad esempio attraverso l’organizzazione di concorsi che prevedano, come premio, sconti
sulla TARSU agli utenti che, a controlli a sorpresa, dimostrino di aver differenziato correttamente.
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• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla fine del
mandato;

SOCIALE
DESCRIZIONE SCHEMATICA

AREA FAMIGLIA MINORI E GIOVANI

AREA FAMIGLIA MINORI E GIOVANI
Dal 2008 al 2012
Sono stati garantiti interventi e servizi in favore di
questa fascia di popolazione. In quest’area rientrano gli
interventi e i servizi di supporto alla crescita dei figli e
alla tutela dei minori quali:
• Servizio Socio-Educativo. E’normalmente
volto alla promozione del benessere nelle
famiglie attraverso la strutturazione di
interventi integrati, progettati e strutturati su
più livelli.
•

Centro di Aggregazione Sociale. E’ stato
concepito come spazio di incontro per i
cittadini e le cittadine di tutte le età, come
luoghi in cui si può pensare, progettare e
costruire iniziative in maniera partecipata,
manifestare i propri bisogni, attivare le proprie
risorse. Uno spazio in cui trovare occasioni di
socializzazione, di aggregazione, di gioco.

•

Ludoteca. E’ un servizio rivolto ai bambini il
cui obiettivo principale è quello di favorire la
cultura e la pratica del gioco. Ha una funzione
educativa e aggregativa e costituisce uno
spazio di ritrovo con funzioni ricreative, di
apprendimento e culturali.

•

Attività estive. Sono state proposte iniziative
di tipo ricreativo e socializzante rivolte ai
minori e ai giovani realizzate in spiaggia,
piscine, strutture sportive; sovente si sono
organizzate escursioni in località che di volta
in volta sono state individuate per il
raggiungimento degli obiettivi proposti.

•

interventi a tutela di minori e famiglie in
difficoltà.

A partire dal 2008 questi servizi ad eccezione delle
attività estive sono stati gestiti in forma associata con i
Comuni di Dolianova (capofila), Serdiana e Soleminis.
n. utenti complessivi nel quinquennio: circa 1095 tra
adulti e minori e giovani.
Media spesa per ciascun anno per interventi rivolti a
famiglie, minori e giovani: € 102.035,94

SPESA SOSTENUTA
Dal 2008 al 2012

€ 510.179,72
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AREA ANZIANI

AREA DISABILI

Dal 2008 al 2012
AREA DISABILI
Nel quinquennio sono state garantite una pluralità di
azioni, finalizzate al sostegno della domiciliarità, tra cui
l’assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili in
condizione di non autosufficienza, misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave di cui alla
Legge n. 162/98, l’assegno di cura introdotto nel 2009
rivolto alle famiglie che si assumono compiti di
assistenza e di cura dei propri congiunti con grave
disabilità, gli interventi immediati a favore di persone
che si trovano in condizione di grave disabilità
improvvisa o progressiva a causa di traumi o malattie o
che stanno attraversando la fase terminale della loro
vita, il Programma “Ritornare a casa” finalizzato a
favorire il rientro di persone inserite in strutture
residenziali o consentire la permanenza in famiglia
delle persone che necessitano di assistenza continua,
Interventi di sostegno economico a favore di persone
con particolari patologie quali nefropatici, talassemici,
soggetti affetti da neoplasie, trapiantati, sofferenti
mentali ecc…
Dal 2010 in poi il servizio sociale è stato potenziato con
l’inserimento di un assistente sociale (gestito in forma
associata) per un n. di 12 ore settimanali finalizzato a
supportare l’ufficio prevalentemente nella gestione
degli interventi rivolti alla non autosufficienza.
n. utenti complessivi nel quinquennio: 306
AREA ANZIANI
Sono stati realizzati interventi finalizzati a migliorare la
qualità della vita delle persone anziane, quali assistenza
domiciliare (gestita in forma associata), pasti a
domicilio, ma anche attività di aggregazione e
socializzazione quale la ginnastica dolce per favorire il
potenziamento
dell’autonomia personale e il
coinvolgimento della persona anziana nella vita
comunitaria.
n. utenti complessivi nel quinquennio: 218

AREA POVERTA’ – DISAGIO
SOCIALE ADULTI

AREA POVERTA’- DISAGIO SOCIALE ADULTI
Nel quinquennio 2008/2012 sono stati portati avanti
una serie di interventi e servizi per persone e nuclei
familiari in difficoltà economica, sociale, lavorativa
quali il Programma “Azioni di contrasto alle povertà”,
le “Attività di integrazione Sociale”, i contributi
economici straordinari, i “Bonus Famiglia” alle
famiglie numerose, attraverso i quali dal 2008 ad oggi
sono stati sostenuti un numero di nuclei familiari che è
andato via via crescendo con gli anni, segno di un
evidente e marcato disagio economico che si trovano ad
attraversare le famiglie donoresi.

€ 755.192,99

Dal 2008 al 2012

€ 70.214,76

Dal 2008 al 2012

€ 362.261,38

n. utenti complessivi nel quinquennio: 261

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.
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TURISMO
INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IMPEGNATI
A)Incrementare la visibilità e le potenzialità turistico-ricettive del territorio Promozione delle attività turistiche e supporto alle iniziative private
INVESTIMENTO
DESCRIZIONE
LIVELLO DI
SCHEMATICA
REALIZZAZIONE
PROGETTO PIQUADRO

PROGETTO “UN
SEGNO URBANO NEL
PAESAGGIO” relativo ai
Comuni di Barrali,
Dolianova, Donori,
Serdiana e Soleminis
finanziato dalla Regione
Sardegna nell’ambito del
Bando CIVIS
“Rafforzamento dei centri
minori”- POR Sardegna
2000-2006- Asse V “Città”
misura 5.1 “Politiche per le
aree urbane”.

evento per la promozione
dei prodotti agricoli

Per il Comune di Donori gli
interventi si posso
riassumere:
Riqualificazione e
valorizzazione area esterna
chiesetta Sa Defenza,
posizionamento di
attrezzatura per brevi
escursioni, panchine per la
sosta e l’intrattenimento
totem interattivi e
multimediali

Progettazione delle
applicazioni multimediali
per totem interattivi
consistenti nella
realizzazione di un software
contenente una mappa
interattiva, immagini, video
e schede con informazioni
su ciascun comune facente
parte dell’Unione dei
Comuni del Parteolla e
Basso Campidano relative
all’ inquadramento
territoriale, alla storia e
tradizioni, e ai beni culturali
e paesaggistici, eccecc,
nonché progettazione
grafica e fornitura di
pannelli per totem
informativi.
Recupero del complesso
architettonico costituito
dall’ex Montegranatico
Ex Municipio.

IN ITINERE

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO
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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:
I criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione della performance individuale dei titolari di
posizione organizzativa sono disciplinati nel regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 15/06/2011, modificato con atto GC
n. 90 del 07/12/2011 che ha recepito le disposizioni introdotte nel pubblico impiego dal decreto legislativo
27 dicembre 2009, n. 150.
Il suddetto regolamento prevede la valutazione della performance organizzativa e individuale dei titolari di
posizione organizzativa, mediante assegnazione agli stessi di obiettivi individuali di carattere strategico e
gestionale che scaturiscono dagli atti programmatori dell’ente, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori.
Annualmente, gli obiettivi individuali di carattere strategico e gestionale sono proposti dai responsabili di
posizione organizzativa e negoziati con il Sindaco, e contengono altresì l’articolazione delle fasi e dei tempi
necessari al loro raggiungimento. Sono coordinati dal Segretario che ne attribuisce il peso ponderale e,
infine, sono sottoposti all’approvazione della Giunta.
Al termine di ogni anno, e secondo i tempi meglio indicati nel regolamento comunale, i titolari di posizione
organizzativa sono valutati dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base di diversi fattori e
punteggi puntualmente disciplinati dal regolamento comunale.
La valutazione è sottoposta all’esame della Giunta e, successivamente alla sua approvazione, è pubblicata sul
sito internet dell’Ente.
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOEL:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra, ove presenti.
Non sono presenti società partecipate/controllate.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
Percentuale di
incremento/dec
remento
rispetto
al primo anno

ENTRATE
2008

2009

2010

2011

2012

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

2.037.176,12

2.248.974,96

2.280.623,08

2.297.555,98

2.209.611,97

8,4645

407.809,32

302.745,08

661.889,18

554.310,52

809.148,56

98,4134

TOTALE

2.644.985,44

(IN EURO)

200.000,00

232.009,82

2.551.720,04

3.174.522,08

- 100

2.851.866,50

3.018.760,53

Percentuale di
incremento/dec
remento
rispetto
al primo anno

SPESE
2008

2009

2010

2011

2012

1.780.938,17

2.088.061,09

2.185.489,14

2.129.057,53

2.045.869,74

14,8759

776.526,90

594.417,67

1.165.751,60

789.542,05

886.646,25

14,1810

35.036,88

44.410.06

51.388,94

58.131,51

52.595,14

50,1130

2.592.501,95

2.726.888,82

3.402.629,68

2.976.731,09

2.985.111,13

15,1440

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSI DI
PRESTITI
TOTALE

14,1314

Percentuale di
incremento/dec
remento
rispetto
al primo anno

PARTITE DI GIRO
2008

2009

2010

2011

2012

263.026,05

231.167,34

202.844,30

227.740,82

195.938,05

- 34,2393

263.026,05

231.167,34

202.844,30

227.740,82

195.938,05

- 34,2393

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate
Spese titolo I
Rimborsi prestiti parte del
titolo III
Saldo di parte corrente

2008

2009

2010

2011

2012

2.037.176,12

2.248.974,96

2.280.623,08

2.297.555,98

2.209.611,97

1.780.938,17

2.088.061,09

2.185.489,14

2.129.057,53

2.045.869,74

35.036,88

44.410,06

51.388,94

58.131,51

52.595,14

221.201,07

116.503,81

43.745,00

110.366,94

111.147,09
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2008

2009

2010

2011

2012

Entrate titolo IV

407.809,32

302.745,08

661.889,18

554.310,52

809.148,56

Entrate titolo V**

200.000,00

0,00

232.009,82

0,00

0,00

Totale titoli (IV+V)

607.809,32

302.745,08

893.899,00

554.310,52

809.148,56

Spese titolo II

776.526,90

594.417,67

1.165.751,60

789.542,05

886.646,25

Differenza di parte
capitale

- 168.717,58

- 291.672,59

- 271.852,60

235.231,53

77.497,69

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

183.600,00

298.317,47

277.097,70

245.411,29

83.752,69

SALDO DI PARTE
CAPITALE

14.882,42

6.644,88

5.245,10

10.179,76

6.255,00

Entrate correnti destinate ad
investimenti

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa".

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Esercizio 2008
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

2.001.790,02
1.838.631,40

906.221,47
1.016.896,60
52.483,49
Avanzo (+)

52.483,49

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Esercizio 2009
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+) 2.078.155,92
(-) 2.007.011,16
(+)
(+) 704.731,46
(-) 951.045,00
(-) 246.313,54
Disavanzo (-)

246.313,54

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Esercizio 2010
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+) 2.196.963,72
(-) 2.066.359,74
(+) 130.603,98
(+) 1.180.402,66
(-) 1.539.114,24
(-) 228.107,60
Disavanzo (-)

228.107,60
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Esercizio 2011
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+) 1.970.959,32
(-) 2.104.003,73
(+)
(+) 1.108.648,00
(-) 1.100.468,18
124.864,59
Disavanzo (-)

124.864,59

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. Esercizio 2012
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

Risultato di amministrazione di
cui:

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)

1.834.746,97
2.008.885,48

1.379.951,61
1.172.163,70
33.649,40
Avanzo (+)

33.649,40

2008

2009

4.777,17

46.737,00

Non vincolato

721.811,42

Totale

726.588,59

Vincolato

2010

2011

2012

9.440,35

246,00

56.123,84

688.515,28

574.977,73

564.216,65

626.317,26

735.252,28

584.418,08

564.462,65

683.112,28

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento

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

2008

2009

2010

2011

2012

Fondo cassa al 31 dicembre

1.531.614,34

1.622.806,17

1.407.068,84

1.211.643,08

1.138.531,77

Totale residui attivi finali

1.705.031,74

1.169.364,98

1.578.087,56

1.537.762,41

1.887.037,68

Totale residui passivi finali

2.510.057,49

2.056.918,87

2.400.738,32

2.184.942,84

2.343.128,35

Risultato di amministrazione

726.588,59

735.252,28

584.418,08

564.462,65

682.441,10

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2008

2009

2010

2011

2.600,00

85.738,50

2012

4.777,17

43.000,00

9.440,35

183.600,68

298.317,47

277.097,70

245.410,49

83.752,69

186.200,68

388.833,14

327.334,70

254.850,84

83.752,69

2010

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

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

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

Residui attivi 31.12.2011

2007 e
precedenti

2008

2009

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

887,02

TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

4.103,73

159.500,00

15.320,30

10.841,79

11.447,19

1.696,94

22.573,38

10.841,79

25.891,42

2.583,96

197.393,68

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

10.340,50

264.476,72

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

TOTALE GENERALE

264.476,72

10.340,50

Totale

5.898,50

16.740,29

25.891,42

2.583,96

461.870,40
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Residui passivi al 31.12.2011

2007 e
precedenti

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

13.086,41

4.639,48

29.307,43

99.796,70

79.439,08

TlTOlO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

252.196,28

5.695,16

63.523,54

111.306,68

511.426,97

13,77

266,45

100,00

166,70

265.296,46

10.601,09

92.830,97

211.203,38

591.032,75

2008

2009

2010

2011

2012

62,2738%

70,7835%

84,2417%

81,0776%

67,5784%

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

4.1. Rapporto tra competenza e residui
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 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):
2008

2009

E

E

2010

2011

E

2012

E

E

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)

Residuo debito finale
Popolazione
residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2008

2009

2010

2011

2012

502.156,77

657.109,88

837.730,76

779.599,25

689.663,37

2113

2108

2121

2128

2123

237,65

311,72

394,97

366,35

324,85
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
Incidenza
percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art.
204 TUEL)

2008

2009

2010

2011

1,5351%

1.7010%

1,7395%

1,8121%

2012

1,7038%

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUOEL:
Anno 2007
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
13.182.804,51

12.175.375,45

Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti

1.739.807,83

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
3.797.667,22

Ratei e risconti attivi
Totale

debiti

1.302.359,05
1.487.879,11

Ratei e risconti passivi
15.973.042,67

totale

15.973.042,67

* 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 2008
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
14.193.688,09

13.220.240,33

Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti

1.700.129,69

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
1.531.614,34

Ratei e risconti attivi
Totale

debiti

931.619,21
1.326.677,06

Ratei e risconti passivi
16.451.984,36

totale

16.451.984,36
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Anno 2009
Attivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
15.600.090,12

14.522.791,55

Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti

1.166.275,74

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
2.789.081,91

Ratei e risconti attivi
Totale

debiti

443.932,95
1.267.850,39

Ratei e risconti passivi
17.311.873,46

totale

17.311.873,46

Importo

Passivo

Importo

Anno 2010
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali

Patrimonio netto

16.023.634,15

15.227.348,24

Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti

1.578.087,56

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
1.407.068,84

Ratei e risconti attivi
Totale

debiti

673.086,73
1.515.783,76

Ratei e risconti passivi
18.212.504,64

totale

18.212.504,64

Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

11.668,85

Immobilizzazioni
materiali

15.968.213,90

Anno 2011

Immobilizzazioni
finanziarie
rimanenze
crediti

1.537.762,41

Patrimonio netto

16.795.291,56
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Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide

Conferimenti
1.211.643,08

598.612,94

debiti

Ratei e risconti attivi

1.335.383,74

Ratei e risconti passivi

Totale

18.729.288,24

totale

18.729.288,24

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. ln caso di risposta affermativa indicare il valore.
Al 31.12.2012 non risulta esistano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

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

469.991,53

469.991,53

469.991,53

469.991,53

505.967,65

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

424.884,00

426.384,00

458.315,08

469.200,01

485.309,46

Rispetto del
limite
Incidenza
delle spese di
personale sulle
spese correnti

SI

SI

23,857%

20,42%

SI

SI

SI

20,97%

22,037%

23,72%

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2008
Spesa
personale*
Abitanti

201,08

Anno 2009

202,26

216,08

220,48

228,59

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Abitanti
Dipendenti

Anno 2008

Anno 2009

1/151

1/151

Anno 2010
1/152

Anno 2011
1/152

Anno 2012
1/152

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.
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L’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/201, e integrato dall’art. 4, comma 102 della
Legge 183/2011, prevede, a decorrere dal 1° Gennaio 2012, che anche gli enti locali, nell’avvalersi di
personale a tempo determinato, convenzioni , contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
comunque tutte le altre forme di lavoro flessibile, debbano mantenersi nel limite del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
La Regione Sardegna è intervenuta a tal proposito con la legge n°10/2011, art. 2, comma 7 e con la legge
n° 6/2012, art. 1, comma 27, con l’intento di mitigare gli effetti della normativa nazionale.
Infatti secondo quanto disposto con le suddette leggi regionali, alle assunzioni di personale a tempo
determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione
lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 276/2003, e altri rapporti
formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall’attuazione di programmi finalizzati
all’occupazione, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico, ex
L.R. 2/2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità
né ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nei quali l’incidenza delle spese per il personale è
inferiore al 40% delle spese correnti, le disposizioni dell’art. 14, commi 7 e 9, del D.L. 78/2010, convertito
con modificazioni dalla legge n°122/2010 e integrate dalla legge 183/2011.
Poiché questo Ente rientra nelle fattispecie previste, ovvero ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le
spese di personale sono inferiori al 40% delle spese correnti e una parte delle spese di queste ultime deriva
da processi di decentramento di funzioni (istruzione, servizi sociali, occupazione), nel calcolare le spese di
personale del 2009 e del 2012, ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla Legge 122/2010 integrata dal
comma 102, art. 4, della legge n°183/2011, ha tenuto conto della natura delle risorse che finanziano le spese
in oggetto, che derivano appunto dal fondo unico, ex L.R. 2/2007.
A tal proposito si può affermare, così come di seguito dimostrato dall’apposito prospetto, che nel periodo
considerato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di
spesa previsti dalla normativa vigente:
QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI EX ART. 4, COMMA 102,
LEGGE 183/2011, INERENTI LE SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2009
1. spese realizzazione progetto “Sardegna fatti
bella”
€ 19.716,83
fonte di finanziamento: contributo Ras a specifica
destinazione
2. spese personale ufficio tecnico addetto alle
politiche occupazionali
€
15.636,73
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
3. spese personale cantiere occupazionale
€
83.763,07
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
4. gestione associata servizi sociali, operatore
interinale
€
16.189,38
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
5. gestione servizio scuolabus, autista operatore
interinale
€
18.406,94
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
6. gestione servizio sociale sett. anziani, operatore
interinale
€
4.016,27
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
7. fattispecie inesistente

8. spese personale ufficio tecnico
€ 4.987,28
fonte di finanziamento: contributo erariale
Totale spese 2009
€ 4.987,28

ANNO 2012
1. fattispecie inesistente

2. spese personale ufficio tecnico addetto alle
politiche occupazionali
€ 20.624,01
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
3. spese personale cantiere occupazionale
€ 53.797,19
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
4. gestione associata servizi sociali, operatore
interinale
€ 12.997,08
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
5. gestione servizio scuolabus, autista operatore
interinale
€ 18.405,41
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
6. gestione servizio sociale sett. anziani, operatore
interinale
€ 3.488,13
fonte di finanziamento: fondo unico ex L.R. 2/2007
7. personale in convenzione ex art. 14 CCNL
22.1.04
€
877,72
fonte di finanziamento: contributo erariale
8. spese personale ufficio tecnico
€ 1.085,48
fonte di finanziamento: contributo erariale
Totale spese 2012
€ 1.963,20
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8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Tipologia contrattuale e settore Fondo unico
di impiego del personale
L.R. 2/2007
Anno 2009
Personale a tempo determinato
99.399,80
UTC Politiche occupazionali

Trasferimenti
statali

Personale a tempo determinato
UTC Altre funzioni

4.987,28

Personale interinale
Settore Sociale

20.205,65

Personale interinale
Settore Istruzione

18.406,94

Altri
contributi
regionali

Note

Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11

Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11
Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11

Personale a tempo determinato
UTC Settore ambiente

19.716,83

Tipologia contrattuale e settore Fondo unico
di impiego del personale
L.R. 2/2007
Anno 2012
Personale a tempo determinato
74.421,20
UTC Politiche occupazionali

Trasferimenti
statali

Personale a tempo determinato
UTC Altre funzioni

1.963,20

Personale interinale
Settore Sociale

16.485,21

Personale interinale
Settore Istruzione

18.405,41

ANNO 2009
Totale spese personale a tempo determinato e
interinale, impiegato in settori non interessati al
decentramento e finanziato con trasferimenti
statali
€ 4.987,28

Altri
contributi
regionali

Note

Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11

Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11
Spesa
non
soggetta ai limiti
di cui alle leggi
nn°122/10 183/11

ANNO 2012
Totale spese personale a tempo determinato e
interinale, impiegato in settori non interessati al
decentramento e finanziato con trasferimenti
statali
€ 1.963,20
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8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle Istituzioni:
In questo Comune non esistono le suddette fattispecie

8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:
da una verifica delle risorse in questione, si nota che l’importo delle risorse stabili è aumentato di € 600,00 in
corrispondenza all’anno 2009, in conseguenza alla stabilizzazione di un lavoratore socialmente utile.
Pertanto tali risorse ammontavano a € 28.507,72 nel 2008, e a € 29.107.73 nel 2009, 2010, 2011, 2012.
Poiché le risorse variabili sono costituite anche dai compensi di cui al D.Lgs. 163/2006, si nota che le stesse,
negli anni 2008, 2009 e 2010 hanno avuto un andamento crescente, mentre negli anni 2011 e 2012, per
effetto dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella legge n°122/2010, non si è verificato alcun
incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anzi si rileva un
sensibile decremento.
Fondo risorse
decentrate

2008

2009

2010

2011

2012

48.435,64

49.049,61

54.548,85

51.247,29

48.226,64

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):
Non sono state effettuate esternalizzazioni ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30
della legge 244/2007.
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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. 1
della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
Nel quinquennio oggetto della relazione la Corte dei Conti non ha rilevato, a seguito della propria
attività di controllo, alcuna grave irregolarità contabile.
-Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare
in sintesi il contenuto.
Nel quinquennio oggetto della relazione, questo Comune non è stato oggetto di sentenze da parte della
Corte dei Conti , derivante dall’attività giurisdizionale della medesima.
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.
Nel quinquennio oggetto della relazione questo Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi
irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione.
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:
Parte V1. 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. n. 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 ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Forma giuridica
Campo di
Fatturato
Percentuale di
Patrimonio netto
Risultato di
Tipologia di società
attività (2)
registrato o valore partecipazione o
azienda o società
esercizio
(3)
produzione
di capitale di
(5)
positivo o
dotazione (4) (6)
negativo
A
B C
,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

,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) lndicare 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 ed alla fine del periodo considerato.
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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 ESERICIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20____*
Forma giuridica
Campo di
Fatturato
Percentuale di
Patrimonio netto
Risultato di
Tipologia anzienda o attività (3)
registrato o valore partecipazione o
azienda o società
esercizio
società (2)
(4)
produzione
di capitale di
(6)
positivo o
dotazione (5) (7)
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;
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l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Vanno indicate le aziende e le 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 corrispodenti 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 partecipazioen fino al 0.49%

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

