
COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2013 - 2018

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

 1



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.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione  da  parte  degli  organi  di
controllo  interno  avvengono  entro  venti  giorni  dal  provvedimento  di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo
tecnico e sistematico fra i vari dati 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 Tuel e dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Per i dati riferiti all’anno 2017, laddove possibile, sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie (dati da pre-consuntivo), in quanto il
rendiconto della gestione 2017 non è ancora stato approvato, considerato che il termine per la sua approvazione  è il 30 aprile 2018.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
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La popolazione residente nel Comune di Donori al 31.12.2013 era di 2104 unità di cui 1054 maschi e 1050 femmine, mentre al 31.12.2017 constava
di 2071 unità di cui 1039 maschi e 1032 femmine.

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco Meloni Lucia.
Assessori  Spada Tiziano, Coda Luigi, Boi Alessandra.
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente: Meloni Lucia
Consiglieri: Corda Renato, Lecca Urbano, Schirru Silvia, Poddesu Jonathan, Porcu Nicola, Pes Stefano, Basciu Pasquale, Loddo Angela Maria, Frau
Giuseppe.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma
Direttore: non è presente la figura del direttore
Segretario: Dr.ssa Margherita Galasso
Numero dirigenti: non esistono dirigenti in servizio presso questo ente
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente al 31.12.2017: 14 dipendenti in servizio
Numero totale personale dipendente al 28.02.2018: 15 dipendenti in servizio

1.4 Condizione giuridica dell'ente
Durante il periodo di mandato, l'ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL

1.5 Condizione finanziaria dell'ente
L'ente non ha mai  dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, ne' il predissesto finanziario ai sensi
dell'art.243-bis.  L'ente non ha mai beneficiato del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e del contributo di cui all'art. 3-bis
del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'amministrazione comunale si trova ad operare in un quadro in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa
situazione delle finanze pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di
stabilità/pareggio di bilancio, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa degli enti locale.
Nonostante ciò questo Comune è riuscito ad assicurare alla cittadinanza i propri servizi, caratterizzati da uno standard qualitativo adeguato, e nel
contempo ad applicare alla gestione dell'ente criteri di economicità e razionalizzazione della spesa.
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi
indici è di fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per
meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale.
Dall'esame dei parametri inerenti questo Ente si evince che lo stesso  non è mai risultato strutturalmente deficitario nel quinquennio di riferimento.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa.
Durante il periodo di riferimento non sono intervenute modifiche allo statuto dell'ente. Sono stati approvati diversi regolamenti e modifiche agli stessi.
Gli atti in questione sono riepilogate nella seguente tabella:

Numero Numero
deliberazione

Data Oggetto

1 14 11.07.2013 Approvazione reg.to per la disciplina della Tares

2 17 11.07.2013 Modifica reg.to sull'Imu

3 23 02.09.2013 Modifica regolamento per la disciplina della Tares

4 30 23.09.2013 Approvazione nuovo reg.to intercomunale per la costituzione e il funzionamento del gruppo
intercomunale di protezione civile....

5 37 27.11.2013 Integrazione al regolamento per la disciplina dell'Imu

6 41 17.12.2013 Modifica regolamento comunale per lo sport

7 1 26.03.2014 Approvazione reg.to per la concessione il locazione di immobili di proprietà comunale...

8 10 22.05.2014 Approvazione reg.to per la disciplina della Iuc

9 13 22.05.2014 Approvazione reg.to per la gestione dell'ecocentro

10 2 15.04.2015 Modifica del regolamento  per la disciplina della Iuc

11 20 29.07.2015 Approvazione reg.to concernente l'applicazione dell'indicatore Isee...

12 7 20.04.2017 Modifica del regolamento  per la disciplina della Iuc

13 32 30.11.2017 Modifica del regolamento  per l'occupazione del suolo pubblico

14 11 31.05.2017 Approvazione regolamento relativo all'attuazione di interventi di sostegno economico al
pagamento della retta

15 23 25.10.2017 Modifica del regolamento  per la concessione dei lotti comunali...

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

 5



Imu
Nella prima tabella vengono riportare le aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all'Imu,
per i fabbricati rurali strumentali).

Addizionale Irpef
Nella seconda tabella vengono riportate l'aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali differenziazioni di aliquota.

Tassa sui rifiuti
A seguire, bella terza tabella vengono evidenziati i tassi di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite.
2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota abitazione principale  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000

Detrazione abitazione principale               200,00               200,00               200,00               200,00               200,00

Altri immobili  7,6000  7,6000  7,6000  7,6000  7,6000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)  2,0000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota massima  0,0200  0,0200  0,0200  0,0200  0,0200

Fascia esenzione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia di prelievo TARES TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Costo del servizio procapite               103,17               103,62                98,33                80,31                95,93
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3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni

Il sistema dei controlli interni è regolato dal “Regolamento per i controlli interni” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del

23.01.2013 e vede il  Segretario Comunale quale referente e responsabile degli stessi con la collaborazione dei vari Responsabili degli uffici.

L’articolato del regolamento descrive gli strumenti e le metodologie da porre in essere per i controlli.

Organismo importante per il controllo interno all’Amministrazione è il dei Revisori dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati due diversi

revisori; il primo per il periodo 01.01.2013/14.02.2017 nella persona del Dr. Bruno Carcangiu e dal 16.03.2017 nella persona della Dr.ssa

Saramaria Carcangiu.

L’Organo di Revisione ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del

D.Lgs.n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo della spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui

rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. I Revisori hanno

provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di

supporto al Consiglio comunale.

3.1.1 Controllo di gestione
Il controllo di gestione ha per oggetto tutta l'attività amministrativa e gestionale dell'ente, ed è svolto in riferimento ai singoli servizi attraverso la
verifica dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi, dei risultati qualitativi e quantativi ottenuti per i servizi produttivi,  e i ricavi.
Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni coordinata dal segretario comunale.
Il controllo degli equilibri finanziari è in capo al responsabile del servizio finanziario con la vigilanza del revisore dei conti.
Di seguito sono indicati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo,
con riferimento ai seguenti servizi:

PERSONALE
Sulla base degli atti esistenti, non risultano eccedenze di personale in nessuna articolazione organizzativa dell'ente.
In ciascuno degli anni del mandato, l'ente ha rispettato il tetto di spesa del personale e la gestione dello stesso è avvenuta nel rispetto delle norme
vigenti.
Durante il mandato elettorale la dotazione organica risulta variata, in quanto con decorrenza 07.02.2018 si è proceduto all'assunzione a tempo pieno
e indeterminato, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, di un dipendente Cat. C1 Istruttore tecnico, in esecuzione
della deliberazione di G.C. n°88/2017 di approvazione del piano delle assunzioni. Inoltre al suo interno vi sono stati alcuni movimenti del personale
dovuti all'applicazione  dell'istituto della mobilità in ingresso, e del comando in uscita.
LAVORI PUBBLICI
Le opere pubbliche avviate nel quinquennio sono le seguenti:
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Opera pubblica Anno di avvio Importo dell’opera

€.

Fine lavori

Manutenzione ordinaria e straordinaria

della ludoteca comunale

2016 47.000,00 2017

Riqualificazione urbana del contesto

ERP delimitato dalla Via Su Zurru

2016 89.065,69 In corso

Completamento incubatore di imprese 2016 114.961,47 In corso

Riqualificazione pavimentazione

centro storico tratto Via Einaudi- Via

Vittorio Emanuele

2017 466.000,00 In corso

Manutenzione rete idrografica 2017 28.260,50 2017

GESTIONE DEL TERRITORIO
Le attività di gestione del territorio concernono sia la realizzazione di progetti che la gestione dell'edilizia privata.

OGGETTO ANNO DI AVVIO

Piano urbanistico comunale 2014

Sono stati rilasciate le seguenti concessioni ed autorizzazioni edilizie ed autorizzazioni paesaggistiche

2013 2014 2015 2016 2017

Concessioni edilizie/permessi di

costruire. Di cui:

21 21 12 16 20

Condono edilizio 0 0 0 4 11

Accertamento conformità 7 3 3 4 3

Autorizzazioni edilizie 15 14 9 11 9

Autorizzazioni paesaggistiche 4 3 1 12 5

Le pratiche inoltrate attraverso DIA e SUAP/SUAPE sono escluse da quanto sopra e assomano complessivamente a:

n° 25 pratiche in relazione all’anno 2013;
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n° 15 pratiche in relazione all’anno 2014;

n° 32 pratiche in relazione all’anno 2015;

n° 30 pratiche in relazione all’anno 2016;

n° 48 pratiche in relazione all’anno 2017.

ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

(missione 4 – programma 1-2-6)
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PROGR. OGGETTO ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
ANNO

2016 ANNO 2017

1-2

Istruzione

prescolastica –

primaria-

Secondaria I

grado

€ 28.213,41 € 35.087,68 € 38.970,81 € 23.363,01 € 34.209,72

6

Servizi

ausiliari

all'istruzione € 108.852,39 € 111.475,42 € 85.763,91 € 69.464,65 € 68.012,39

Totale € 137.065,80 € 146.563,10 € 124.734,72 € 92.827,66 € 102.222,11

Il programma 6 –servizi ausiliari all’istruzione- include i seguenti interventi:
Servizio mensa, in favore degli alunni della scuola infanzia e scuola secondaria di I grado;�

Sino all’anno scolastico 2014/2015 il servizio di trasporto alunni scuola dell'obbligo�

dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale;

Dal 02/09/2015, in seguito alla soppressione del servizio di trasporto suddetto, a far data�

dall’anno scolastico 2015/2016, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie interessate,

è stata prevista l’erogazione di un contributo a parziale sollievo delle spese di trasporto

sostenute dagli studenti dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale;

Spese per visite guidate, destinate alle scuole;�

Contributi per libri di testo in favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado ex�

art. 27 L. 448/98;

Borse di studio ai sensi della L. 62/2000 e L.R. 5/2015 a sostegno delle spese sostenute�

dalle famiglie per l’istruzione in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie;

 Trasferimenti in favore dell’istituto comprensivo per  le spese di funzionamento della�

scuola infanzia, ex L.R. 31/84, art. 2 lett. c), scuola primaria e secondaria I grado, di

Donori, ex L.R. 31/84, art. 6 lett. e), i);

Rimborso spese viaggio in favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie�

di II grado;

Borse di studio in favore degli studenti meritevole delle scuole secondarie di I e II grado.�

Nell’A.S. 2017/2018 è stato erogato un contributo finanziario all’istituto comprensivo�

Dolianova  per la realizzazione dei seguenti progetti rivolti agli alunni della scuola primaria

del Comune di Donori:Di acqua e di terra; Integrazione al progetto di Educazione stradale.

CULTURA
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
(missione 5 – programma 2)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

€ 42.114,54 € 31.336,20  € 32.555,80 € 37.639,26 € 50.728,53

IL Programma comprende:

La gestione della Biblioteca comunale:il servizio  bibliotecario  garantito, da un operatore�

economico, mediante appalto; l’acquisto di materiale documentario;  i laboratori di

promozione alla lettura rivolti anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di I

grado.

Dal 26 novembre 2015, è stata avviata  l’iniziativa del “Salotto Culturale”, ovvero un

gruppo di lettura volontario che  con cadenza mensile si riunisce in biblioteca per il piacere

di dar vita a momenti di incontro, confronto e riflessione su libri e autori scelti e proposti, di

volta in volta, dai partecipanti. Vengono altresì invitati  diversi  autori  per la  presentazioni

dei loro libri;

Contributi alle associazioni culturali;�

Prestazioni artistiche: L’amministrazione comunale durante la sua legislatura ha destinato�

delle risorse per la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinema, quale strumento

fondamentale per la crescita dell’individuo.

Dall’anno 2015 ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Internazionale Città della

Terra Cruda con sede in Samassi,  la manifestazione “Donori TerrAccogliente”, ideata  per far

conoscere e promuovere il territorio e i prodotti che questo offre.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

POLITICHE GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

(missione 6 – programma 1)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
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€ 11.728,36 € 13.101,07  € 10.827,49 € 11.716,28 €18.474,00

Il Programma include:
Il contributo in favore delle Società Sportive iscritte nell’albo comunale delle società�

sportive, al fine di promuovere lo sviluppo dello sport;

Stipula convenzione per l’applicazione di tariffe agevolate ai cittadini donoresi frequentanti�

la piscina di Dolianova.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

(missione 12 – programma 1–2-3-5)

PROGR.
OGGETTO

INTERVENTO
2013 2014 2015 2016 2017

Progr. 1

Interventi per l'infanzia

e i minori e per asili

nido

36.007,15 36.842,20 40.685,45 48.370,72 32.716,30

Progr. 2
Interventi per la

disabilità
35.663,22 81.907,61 96.725,49 112.871,84 127.294,95

Progr. 3
Interventi per gli

anziani

280.967,76

3.810,64 2.646,90 1.200,00 2.580,00

Progr. 5
Interventi per le

famiglie
76.685,32 146.108,50 190.715,77 195.362,59

totale
352.638,13 199.245,77 286.166,34 353.158,33 357.953,84

Il programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori” includono i seguenti servizi:
Ludoteca�

Servizio Socio-Educativo�

Interventi di supporto del servizio di istruzione alunni con disabilità�
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I suddetti servizi sono stati gestiti per tutto il quinquennio in forma associata con i

Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis.

Il programma 2 “Interventi per la disabilità” include i seguenti servizi:

Piani personalizzati in favore di persone colpite da handicap grave L.R.�

162/1998

Rimborso per trasporto portatori di handicap L.R 12/1985�

Contributi spese viaggio L.R. 9/2004�

Contributi in favore di trapiantati di fegato, pancreas e cuore L.R. 12/2011�

Contributi in favore di sofferenti mentali di cui alla L.R. 20/1997�

Progetto d’ambito “A.I.Ò. Aiuti Immediati Organizzati….. interventi verso i più�

deboli” –  Annualità 2012/2015

Il programma 3 “Interventi per gli anziani” include i seguenti servizi:

Assistenza domicliare�

Il suddetto servizi è stato gestito per tutto il quinquennio in forma associata con i

Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis

Il programma 5 “Interventi per le famiglie” include i seguenti servizi:

Attività di integrazione sociale nell’ambito dei Servizi socio educativi rivolti�

agli adulti

Attività ricreative per la terza età;�

Centro di aggregazione sociale�

Progetto Ritornare a casa�

Interventi di contrasto per le povertà�

Contributi per l’integrazione di rette di strutture residenziali�

Sportello servizi per la non autosufficienza e segretariato sociale, in gestione�

associata

Contributi economici in favore di nuclei e singoli in situazione di disagio�

economico

Contributi per associazioni di volontariato�

Bonus famiglia (contributi in favore di famiglie con almeno 4 figli)�

Contributi in favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni L.R.�

27/83;

Contributi in favore di nefropatici di cui alla L.R. 11/1985.�

Il Servizio Pasti a domicilio in favore di anziani è stato gestito fino a giugno 2015.

Alcuni dei suddetti servizi e nello specifico il Centro di aggregazione sociale, lo

sportello dei servizi per la non autosufficienza e segretariato sociale e il Servizio
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Socio-educativo rivolto agli adulti, sono stati gestiti per tutto il quinquennio in forma

associata con i Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis.

CICLO DEI RIFIUTI

Il servizio di igiene ambientale, la cui competenza è trasferita all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano a partire dal mese d i luglio
2002,  è gestito da un punto di vista operativo dal Settore Ambiente dell’Unione.
Il servizio di igiene ambientale consiste fondamentalmente nella gestione del servizio di raccolta e trasporto RSU per le utenze domestiche e non

domestiche, nella gestione degli smaltimenti che l’Unione dei Comuni nella sua totalità effettua presso ciascun impianto di conferimento, nella

gestione dei servizi extra contrattuali inerenti la raccolta e il trasporto e/o nuovi servizi di bonifiche, di ritiro e smaltimento rifiuti, nell’acquisto di tutte

le forniture per la raccolta differenziata necessarie per le utenze dell’Unione, nonché nella gestione dei ricavi derivanti dal conferimento dei rifiuti da

avviare a recupero e rientranti nell’ambito degli Accordi ANCI- CONAI a cui l’Unione ha deciso di aderire.

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti RSU per Utenze Domestiche e per Utenze non Domestiche

Il servizio più importante e anche più oneroso da un punto di vista economico è certamente quello della raccolta dei rifiuti che avviene nel territorio,

prevalentemente mediante il sistema del porta a porta e del conseguente trasporto dei rifiuti verso gli impianti di conferimento con i quali sono state

stipulate apposite convenzioni.

Relativamente al servizio succitato, a partire dal mese di agosto 2013 è stata indetta una nuova procedura di gara sopra soglia comunitaria per

l’affidamento del nuovo “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” per la durata di anni 6 da eseguirsi nel territorio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e

Basso Campidano comprendente i Comuni associati di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis, dell’importo

complessivo di €. 10.965.532,32 di cui €. 9.825.532,32 per l’espletamento del servizio (compresi  €. 104.202,00 di costi per la sicurezza);

A seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara nel mese di dicembre 2013, sono stati approvati gli atti della stessa ed è stata disposta

l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico CO.S.I.R. s.r.l. con sede in Via Nuoro, 76/B - 09125 Cagliari, P.IVA 02447920923, per

l’importo di €. 8.052.177,91 corrispondente ad un ribasso del 17,17% sull’importo a base d’asta, oltre a €. 104.202,00 di oneri per la sicurezza per

un importo complessivo di €. 8.156.379,91.

L’appalto del  servizio è  stato  avviato a  partire dal  01.03.2014, mediante il  ricorso all’esecuzione anticipata del contratto.
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In data 5.05.2014 è stato stipulato il contratto Rep. n. 42 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per anni 6 tra l’impresa COSIR Srl e

l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.

Il servizio consiste in sintesi nell’esecuzione delle seguenti principali prestazioni:

- raccolta dei rifiuti urbani mediante il sistema domiciliare del porta a porta,  per i seguenti rifiuti: umido, secco residuo, carta e cartone,

imballaggi in plastica, raccolta multi materiale (vetro, acciaio e alluminio);

- Raccolta dei rifiuti ingombranti e degli oli vegetali con il sistema domiciliare su chiamata;

-     Trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di recupero/smaltimento (umido, secco residuo, carta e cartone, imballaggi

in plastica, raccolta multi materiale, ingombranti);

- Ritiro e trasporto di RUP (farmaci, pile) dai contenitori stradali dislocati nei centri abitati.

-  Servizio di rimozione carcasse animali dal suolo pubblico nel territorio comunale;

       -     Gestione del Numero verde;

Dall'anno 2014 è stato attivato l'ecocentro comunale sito in via S'Acqua sa Murta - Zona Artigianale Pip - con apertura ai cittadini nei
giorni di martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 11,30.

3.1.2 Controllo strategico
Considerato che il Comune di Donori avendo una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, non è soggetto al controllo strategico, ai sensi dell'art. 147
-ter  del D.Lgs. 267/2000.

3.1.3 Valutazione delle performance

Sulla base del regolamento concernente la metodologia di valutazione, approvato con deliberazioni della Giunta nn° 40-90-68 rispettivamente del
15.06.2011, 07.12.2011 e del 24.09.2014, annualmente sono definiti e approvati dalla Giunta gli obbiettivi individuali e organizzativi sulla base dei
quali è fatta la valutazione del personale dipendente e delle Posizoni Organizzative ai fini della corresponsione del salario accessorio.
Il Comune di Donori sottoscrive annualmente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel quale vengono disciplinati tutti gli istituti contrattuali e
determinato Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004.
Questo Ente ha istituito tre posizioni organizzative corrispondenti al servizio amministrativa, al servizio  finanziario e al servizio tecnico. Il nucleo di
valutazione provvede a valutare i responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, previa disposizione di apposite schede di valutazione, ai
fini dell'erogazione dell'indennità di risultato.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

ENTRATE
(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

ENTRATE CORRENTI         2.283.141,78         2.147.465,41         2.005.193,17         1.881.038,67         2.182.356,79                -4,41 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

           37.481,05           279.132,22           133.245,84           103.094,27           417.189,25             1.013,06 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 %

TOTALE         2.320.622,83         2.426.597,63         2.138.439,01         1.984.132,94         2.599.546,04                12,01 %

SPESE
(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         1.978.705,13         1.882.965,09         1.825.893,55         1.701.199,38         1.872.286,26                -5,37 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE            33.737,77           277.259,43            85.516,30            62.266,10            88.116,58               161,18 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI            54.912,14            58.094,03           509.198,09             4.933,34             5.136,76               -90,64 %

TOTALE         2.067.355,04         2.218.318,55         2.420.607,94         1.768.398,82         1.965.539,60                -4,92 %

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

          179.672,57           225.601,89           267.256,13           183.975,05           202.874,45                12,91 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

          178.675,06           225.601,89           267.256,13           184.426,05           290.962,88                62,84 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015 2016 2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
        2.283.141,78         2.147.465,41         2.005.193,17         1.881.038,67         2.182.356,79

Spese titolo I
        1.978.705,13         1.882.965,09         1.825.893,55         1.701.199,38         1.872.286,26

Rimborso prestiti parte del titolo III
           54.912,14            58.094,03           509.198,09             4.933,34             5.136,76

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti                 0,00                 0,00            17.066,95            56.713,15            56.635,56

SALDO DI PARTE CORRENTE
          249.524,51           206.406,29          -329.898,47           174.905,95           304.933,77

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2013 2014 2015 2016 2017

Entrate titolo IV
           37.481,05           279.132,22           133.245,84           103.094,27           417.189,25

Entrate titolo V **
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale titolo (IV+V)
           37.481,05           279.132,22           133.245,84           103.094,27           417.189,25

Spese titolo II
           33.737,77           277.259,43            85.516,30            62.266,10            88.116,58

Differenza di parte capitale
            3.743,28             1.872,79            47.729,54            40.828,17           329.072,67

Entrate correnti destinate a investimenti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

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

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale                 0,00                 0,00               826,82                 0,00            42.356,01

SALDO DI PARTE CAPITALE
            3.743,28             1.872,79            47.729,54            40.828,17           329.072,67

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2013 2014 2015 2016 2017

Riscossioni
(+)         2.200.654,69         1.759.271,73         2.034.781,39         1.838.430,46         2.401.076,96

Pagamenti
(-)         1.713.563,58         2.000.321,22         2.481.290,84         1.738.278,11         1.865.616,57

Differenza
(=)           487.091,11          -241.049,49          -446.509,45           100.152,35           535.460,39

Residui attivi
(+)           299.640,71           892.927,79           370.913,75           329.677,53           401.343,53

Residui passivi
(-)           533.464,03           443.599,22           206.573,23           214.546,76           390.885,91

Differenza
(=)          -233.823,32           449.328,57           164.340,52           115.130,77            10.457,62

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (-)                 0,00            13.061,84            56.713,15            56.635,56           117.291,36

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (-)                 0,00               826,82                 0,00            42.356,01           464.209,16

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
(=)           253.267,79           208.279,08          -282.168,93           215.283,12           545.918,01

Risultato di amministrazione, di cui:
2013 2014 2015 2016 2017

Vincolato
           26.854,98            80.400,47           339.329,61           734.852,39                 0,00

Per spese in conto capitale
            3.287,52             1.872,79                 0,00             6.789,16                 0,00

Per fondo ammortamento
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Non vincolato
        1.013.076,54         1.496.303,38         1.536.939,20         1.323.285,83                 0,00

Totale
        1.043.219,04         1.578.576,64         1.876.268,81         2.064.927,38                 0,00
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:
2013 2014 2015 2016 2017

Fondo di cassa al 31 dicembre
        1.852.901,72         1.379.852,22         1.183.429,29         1.816.995,67         2.420.982,66

Totale residui attivi finali
          748.844,30         1.164.319,76           991.608,92           611.202,62           730.782,70

Totale residui passivi finali
        1.558.526,98           965.595,34           242.056,18           264.279,34           436.037,67

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
                0,00            13.061,84            56.713,15            56.635,56           117.291,36

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
                0,00               826,82                 0,00            42.356,01           464.209,16

Risultato di amministrazione
        1.043.219,04         1.564.687,98         1.876.268,88         2.064.927,38         2.134.227,17

Utilizzo anticipazione di cassa
NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2013 2014 2015 2016 2017

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Spese correnti non ripetitive
                0,00             1.323,25            61.852,84            58.431,53             9.403,53

Spese correnti in sede di assestamento
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Spese di investimento
                0,00                 0,00                 0,00             9.111,40           103.186,74

Estinzione anticipata di prestiti
                0,00                 0,00           499.119,65                 0,00                 0,00

Totale
                0,00             1.323,25           560.972,49            67.542,93           112.590,27
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12
2013

e precedenti
2014 2015 2016 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
           75.356,86           120.636,19            43.826,21           125.265,19           365.084,45

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici                 0,00             3.155,00                 0,00            72.807,45            75.962,45

Titolo 3 - Entrate extratributarie
           17.944,62             6.434,65            13.384,24            49.889,82            87.653,33

Totale
           93.301,48           130.225,84            57.210,45           247.962,46           528.700,23

CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale                 0,00                 0,00               737,00            81.715,07            82.452,07

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Totale
           93.301,48           130.225,84            57.947,45           329.677,53           611.152,30

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
               50,32                 0,00                 0,00                 0,00                50,32

Totale generale
           93.351,80           130.225,84            57.947,45           329.677,53           611.202,62

Residui passivi al 31.12
2013

e precedenti
2014 2015 2016 Totale residui ultimo

rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
           14.154,65            11.173,22            15.981,93           183.349,91           224.659,71

Titolo 2 - Spese in conto capitale
                0,00                 0,00                 0,00            31.182,52            31.182,52

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
            4.811,20               537,28             3.074,30                14,33             8.437,11

Totale generale
           18.965,85            11.710,50            19.056,23           214.546,76           264.279,34

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                17,45 %                31,67 %                19,97 %                22,78 %                25,45 %
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5 Patto di Stabiltà interno

A decorrere dall'anno 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti sono stati assoggettati al patto di stabilità interno. Dal
1° gennaio 2016 la succitata disciplina è stata sostituita dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale di cui alla legge n°208/2012,
legge di stabilità 2016. Il rispetto dei suddetti vincoli imposti a livello centrale, ha  pesantemente condizionato la possibilità di pianificare l'attività di
spesa dell'ente che è risultata alquanto compressa e spesso dilatata nel tempo.
L'ente nel quinquennio del mandato è stato quindi soggetto agli adempimenti previsti dal patto di stabilità e dal pareggio di bilancio

2013 2014 2015 2016 2017

SI SI SI SI SI

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

L'ente ha puntualmente rispettato l'obiettivo di patto in relazione al triennio 2013/2015 e il pareggio di bilancio per il biennio 2016/2017.

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

6 Indebitamento

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

2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito finale
          634.751,23           576.657,20            46.379,59            41.474,56            36.337,80
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Popolazione residente
           2104            2095            2108            2091            2071

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente
              301,68               275,25                22,00                19,83                17,54

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

2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)                 1,472 %                 1,399 %                 0,672 %                 0,096 %                 0,093 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2012

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
           27.267,28

Patrimonio netto
       17.407.061,30

Immobilizzazioni materiali
       16.503.289,61

Immobilizzazioni finanziarie
                0,00

Rimanenze
                0,00

Crediti
        1.886.837,68

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
          818.308,97

Disponibilità liquide
        1.138.531,77

Debiti
        1.330.556,07

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
       19.555.926,34

TOTALE
       19.555.926,34

Anno 2016

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali
           59.921,39

Patrimonio netto
       17.920.926,56

Immobilizzazioni materiali
       16.355.903,01

Immobilizzazioni finanziarie
                0,00

Rimanenze
            4.041,18
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Crediti
          611.202,62

Attività finanziarie non immobilizzate
                0,00

Conferimenti
          652.565,93

Disponibilità liquide
        1.816.995,67

Debiti
          274.571,38

Ratei e risconti attivi
                0,00

Ratei e risconti passivi
                0,00

TOTALE
       18.848.063,87

TOTALE
       18.848.063,87

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2016

Sentenze esecutive                 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni                 0,00

Ricapitalizzazioni                 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità                 0,00

Acquisizione di beni e servizi                 0,00

TOTALE                 0,00

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

7.1 Debiti fuori bilancio

Alla data di redazione della presente relazione di fine mandato, è stata portata a risoluzione la causa promossa dal Comune di Donori avverso il
decreto ingiuntivo proposto dalla società Cosir S.r.l., datato 10.10.2014,  per il pagamento di crediti pregressi dipendenti da attività di trattamento di
rifiuti urbani risalente al periodo 2000/2002. Con verbale di conciliazione dell'otto marzo 2018 davanti al giudice del Tribunale Civile di Cagliari è stato
stipulato un accordo transattivo che ha riconosciuto il solo debito di parte capitale in ragione di € 5.097,62, oltre al rimborso di € 150,00 per Contributo
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Unificato, escluse pertanto gli oneri per interessi moratori e compensando tra le parti le spese legali.

In data successiva alla stesura del presente documento il Consiglio Comunale provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio.
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8 Spesa per il personale

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

2013 2014 2015 2016 2017

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)           562.143,51           562.143,51           562.143,51           562.143,51           562.143,51

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006           535.663,83           549.274,23           560.974,11           555.817,75           534.048,37

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti                27,07 %                29,17 %                30,72 %                32,67 %                28,52 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa personale (*) / Abitanti
              254,59               262,18               266,11               265,81               257,86

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013 2014 2015 2016 2017

Abitanti / Dipendenti
            150             150             151             149             148

8.4 Rapporti di lavoro flessibile

Tutti i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel quinquennio interessato, hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento
indicato dalla legge:
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 € 172.371,08 limite di spesa anno 2009 calcolato ai sensi del comma 28, art. 9 del D.L. 78/2010.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Spesa sostenuta per rapporti di lavoro
flessibili

€ 107.978,99 € 59.102,19 € 40.308,75 € 57.479,45 € 117.784,08

8.7 Fondo risorse decentrate

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

2013 2014 2015 2016 2017

Fondo risorse decentrate
           47.245,06            47.463,70            35.897,85            35.862,57            35.373,17

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)

L'ente non ha adottato provvedimenti 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:
l'ente non  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 delle Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale:
l'ente non è  stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

Non sono stati effettuati rilievi relativi a gravi irregolarità contabili da parte dell'organo di revisione.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa
In relazione alle azioni di cui sopra, si rimanda alle deliberazioni annuali concernenti l'approvazione del piano triennale di razionalizzazione delle
spese, ovvero:

Esercizio di riferimento Organo Numero e data della deliberazione

2013 Giunta Comunale 35                  24.07.2013

2014 Giunta Comunale 44                  25.06.2014

2015 Giunta Comunale 20                  18.03.2015

2016 Consiglio Comunale 13                  20.04.2016

2017 Consiglio Comunale 8                    22.03.2017
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati
Non ricorre la fattispecie

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 dl 112 del 2008 ?

Non ricorre la fattispecie

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.

Non ricorre la fattispecie

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

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

BILANCIO ANNO

Forma giuridica Tipologia di società

Campo di attività
(2) (3) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società

(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

                0,00                 0,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

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

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le 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%
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

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

BILANCIO ANNO 2013

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

1   1                 0,00   0,053       225.242.950,00                 0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

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

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

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

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

BILANCIO ANNO 2016 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4) Fatturato registrato o

valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di

capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società

(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A B C

1   1                 0,00   0,053                 0,00         8.619.840,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

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

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

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

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda

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

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

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura
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******************

Tale relazione di fine mandato del Comune di Donori. che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data .............

Donori li 28.03.2018

       IL SINDACO

F.to Dr.ssa Meloni Lucia

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

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

li 10.04.2018

L'organo di revisione economico finanziario

F.to Dr.ssa Saramaria Carcangiu

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