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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 comunale. 
È sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non 
oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione 
dell’ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco 
alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.  
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del 
comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge 
in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex  
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. 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. Popolazione residente  
 
 

Data di rilevazione Abitanti 
31/12/2015 8719 
31/12/2016 8637 
31/12/2017 8557 
31/12/2018 8481 
31/12/2019 8378 

 
1.2. Organi politici 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco SAU ANTONIO 01/06/2015 
Vicesindaco PIRAS CATERINA 17/06/2015 
Assessore COSSU GIOVANNI MARIO 17/06/2015 
Assessore FIORI GIUSEPPE 17/06/2015 
Assessore CUCCU BAINGIO 17/06/2015 
Assessore SCANU GIOVANNA 24/02/2016 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio SAU ANTONIO 01/06/2015 
Consigliere PIRAS CATERINA 01/06/2015 
Consigliere SCANU GIOVANNA 01/06/2015 
Consigliere COSSU GIOVANNI MARIO 01/06/2015 
Consigliere SALARIS ANGELA 01/06/2015 

Consigliere FIORI GIUSEPPE 01/06/2015 

Consigliere PISANU ANDREA 01/06/2015 

Consigliere CUCCU BAINGIO 01/06/2015 

Consigliere ORANI GAVINA 01/06/2015 

Consigliere MAIORE MARCO 01/06/2015 

Consigliere PINNA GAVINO 01/06/2015 

Consigliere SALE GIUSEPPE 01/06/2015 

Consigliere DERIU GIOMMARIA 01/06/2015 

Consigliere ZARA GIACOMO 01/06/2015 

Consigliere FADDA SILVANA 01/06/2015 

Consigliere DORE ANTONIO 01/06/2015 

Consigliere CALVIA LIA 01/06/2015 
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1.3. Struttura organizzativa 
 

Organigramma: leunità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
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SETTORE 
ORGANIZZATIVO 

UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO 

SEGRETERIA, AFFARI 
GENERALI E SISTEMI 

INFORMATICI 

GESTIONE 
CONTRATTI 

SEGRETERIA, AFFARI 
GENERALI E 

CONTENZIOSO 

GESTIONE DEL 
PERSONALE 

SISTEMI INFORMATICI E 
TRASPARENZA 

ECONOMICO-
FINANZIARIO E TRIBUTI 

ECONOMATO E 
GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

PROGRAMMAZIONE E 
BILANCIO TRIBUTI COMUNALI  

SOCIO ASSISTENZIALE 
CULTURALE, 

SCOLASTICO E 
SPORTIVO 

POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA E 

ASSISTENZIALI 

POLITICHE EDUCATIVE, 
ASSISTENZA 

SCOLASTICA E MINORI 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, 

CULTURA, SPORT 

 

POLIZIA MUNICIPALE E 
DEMOGRAFICO 

VIGILANZA E 
POLIZIA URBANA 

AMBIENTE/TERRITORIO 
E PROTEZIONE CIVILE 

DEMOGRAFICO, 
ELETTORALE E 

STATISTICO 

COMMERCIO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

(Front Office SUAPE) 

TECNICO-
MANUTENTIVO 

EDILIZIA PRIVATA 
ED URBANISTICA POLITICHE AMBIENTALI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

 
 

Tipologia contrattuale 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Direttore 0 0 0 0 0 

Segretario(*) 1 1 1 1 1 

Numero dirigenti 0 0 0 0 0 

Numero posizioni 
organizzative 

4 4 4 5 5 

Numero totale personale 
dipendente 42 42 42 41 39 

TOTALE DIPEDENTI 47 47 47 47 45 
(*) – In convenzione con altro Comune per 1/3 orario settimanale 
 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
Il Comune di Ittiri nel periodo del mandato 2015/2020 non è stato commissariato per alcuna causa, ai sensi 
dell'art. 141 e 143 del TUEL. 
 
 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 
Il Comune di Ittiri, nel periodo del mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del 
TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui 
all'art. 243-ter e 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. 
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno 
In sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, si riportano le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato. 
 
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE E CONTROLLO 
Il Servizio è curato e gestito direttamente dal Segretario comunale che si avvale, di volta in volta, del personale 
dei settori a seconda della materia trattata. Trattasi di servizio di staff ormai consolidato che non ha subito 
modifiche nel corso del mandato e che coordina e gestisce, anche direttamente, la predisposizione degli atti di 
programmazione generale e finanziaria più importanti (DUP, Bilancio,PEG) e, in genere, quelli di rilevanza 
intersettoriale che necessitano di un coordinamento unitario, oltreché la tematica relativa ai controlli interni. 
Non si sono riscontrate criticità particolari durante il mandato.  
 
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATICI 
Il Settore, come anche gli altri, è stato interessato nel quinquennio da sostanziali modifiche di tipo 
organizzativo e funzionale conclusesi nel mese di Settembre 2018 con l’organizzazione della macro-struttura 
comunale in n. 5 settori operativi, in luogo dei n.4 prima esistenti, approvata con deliberazione GC n.184 del 
19.9.2018, adottata per razionalizzare ed efficientare l’operatività dei settori, alcuni dei quali oberati di troppe 
competenze per a seguito dell’accorpamento realizzato nel Luglio 2013, alcune delle quali richiedenti 
conoscenze e capacità professionali molto diversificate tra loro. 
Dal settore qui interessato è stata quindi estrapolato il Servizio Economico-Finanziario con i suoi due uffici 
“Programmazione e bilancio” ed “Economato e gestione patrimonio” inseriti nel nuovo “Settore Economico-
Finanziario e Tributi”, che ingloba anche il servizio tributi, prima inglobato nel Settore Socio-Assistenziale, 
Scolastico, Culturale e sportivo con la riorganizzazione del 2013. Nessuna criticità particolare da segnalare. 
 
SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE, SCOLASTICO, CULTURALE E SPORTIVO 
Anche il Settore Socio-Assistenziale, come si evince da quanto precede, è stato interessato nel quinquennio 
dalle modifiche organizzative prima descritte con distaccamento dal suo interno, dal 1.10.2018, dell’ufficio 
Tributi confluito nel nuovo settore “Economico-Finanziario e Tributi”. L’operazione ha consentito di superare le 
criticità che, inevitabilmente, erano venute a crearsi per la multidisciplinarità di conoscenze e capacità 
professionali richiesta al suo Responsabile, mai completamente acquisite, ed anche e soprattutto per la 
pressante situazione di emergenza che ha caratterizzato negli anni l’attività del settore, più di ogni altro 
impegnato a dare risposte ai bisogni sociali sempre più crescenti per la crisi economica in atto. Tale soluzione si 
è rivelata opportuna, a maggior ragione, se si considera l’attuale situazione di emergenza sanitaria in atto per la 
pandemia dal virus Covid-19 che non sarebbe stato possibile gestire normalmente con l’organizzazione 
preesistente del settore. Le criticità da segnalare sono purtroppo quelle connesse ad uno stato di costante 
emergenza socio-economica che non accenna a diminuire e che espone il settore a carichi di lavoro elevati. Per 
questo motivo l’amministrazione ha deciso di intervenire con l’assunzione di una nuova unità di personale a 
supporto della gestione amministrativa la cui assunzione è prevista entro l’anno 2020. 
 
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI 
Il Settore, come già detto in precedenza, è di nuova istituzione ed è nato con decorrenza dal 1.10.2018 a 
seguito della nuova organizzazione della macro-struttura del Comune in n. 5 settori operativi, in luogo dei n. 4 
prima esistenti, approvata con deliberazione GC n.184 del 19.9.2018. Il settore ha acquisito le attività del 
servizio Economico-Finanziario e dei suoi due uffici “Programmazione e bilancio” ed “Economato e gestione 
patrimonio” prima accorpate al Settore Segreteria e Affari Generali ma anche quelle del servizio tributi, prima 
gestito all’interno del Settore Socio-Assistenziale, Scolastico, Culturale e sportivo. L’operazione è stata 
pianificata da tempo perché già dal Dicembre 2017 il Comune si era dotato di figura professionale idonea 
(Cat.D) ad assumere la responsabilità del settore mediante mobilità da altro ente del comparto. Nessuna 
criticità particolare da segnalare. 
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POLIZIA MUNICIPALE E DEMOGRAFICO  
Il Settore Polizia Municipale e Demografico non ha subito nessuna modifica organizzativa nel corso del 
mandato ed è strutturato allo stesso modo fin dal 1.7.2013. Si ritiene di poter affermare che le criticità che, 
inevitabilmente, sono venute a crearsi all’inizio per la multidisciplinarità di conoscenze richiesta al suo 
Responsabile, devono intendersi completamente superate. La consistenza numerica dei dipendenti del Settore 
non ha subito diminuzioni sostanziali nel corso del mandato. In particolare l’Ufficio di Polizia Municipale ha 
acquisito una unità in più dal 2019 (Cat. C Agente PM) mentre invece l’ufficio Demografico una in meno (Cat.B 
Esecutore). Da segnalare che nel corso del mandato è cessata la gestione associata, in forma sperimentale e 
parziale, del servizio di P.M. in associazione con i Comuni di Usini, Uri, Putifigari ed Olmedo.  
 
TECNICO-MANUTENTIVO  
Il Settore Tecnico-Manutentivo non è stato interessato dalle modifiche organizzative prima descritte in quanto 
lo stesso non è stato destinatario di accorpamento e/o distaccamento di uffici rimanendo la sua organizzazione 
invariata rispetto a quella nata con la riorganizzazione della macrostruttura del Luglio 2013. Con decorrenza 
dall’inizio dell’anno 2020 ci è stato l’avvicendamento nella responsabilità del settore a seguito del 
pensionamento del suo titolare con decorrenza dal 1 Febbraio 2020. Le criticità più evidenti sono quelle 
connesse alla gestione del servizio manutentivo diventato carente a seguito del pensionamento di diverse unità 
di personale. Allo scopo è in corso di predisposizione la documentazione progettuale per la gestione 
esternalizzata mediante affidamento in appalto a ditte esterne specializzate secondo lo schema contrattuale 
dell’accordo quadro. 
 
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL 
 
La tabella di deficitarietà strutturale, di cui al D.M. 18 febbraio 2013,  del primo rendiconto approvato nel corso 
del mandato (Rendiconto 2015), di cui al come dalla tabella che segue, non presentava parametri positivi  
 

TABELLA 
DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' 

RENDICONTO 2015 
(DECRETO 18 febbraio 2013) 

SI NO 

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento) 

 NO 

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli 
I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 
dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 NO 

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III 
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 NO 

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente 

 NO 

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel  NO 

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle  NO 
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entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per 
i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 
numeratore che al denominatore del parametro 

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, 
comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 

 NO 

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto 
ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove 
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

 NO 

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti 

 NO 

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 
n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio 
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con 
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a 
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

 NO 

 
 
La situazione di deficitarietà strutturale, riferita all’ultimo rendiconto approvato, alla data della presente 
relazione, nel corso del mandato (Rendiconto 2018), desunta dalla certificazione dei parametri obiettivi per i 
comuni ai di cui Decreto Interministeriale Interno e MEF 28 dicembre 2018, è la seguente: 
 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE  

DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
SI NO 

1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti  NO 

2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente  NO 

3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente  NO 

4. Sostenibilità debiti finanziari  NO 

5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio  NO 

6. Debiti riconosciuti e finanziati  NO 

7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento  NO 

8. Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)  NO 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività Normativa1: 
Di seguito si indicano i tipi  di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che l’ente ha 
approvato durante il mandato elettivo ed anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
 
Nel corso del mandato non è stata approvata nessuna modifica statutaria e sono state invece approvate le 
seguenti modifiche regolamentari e/o approvati nuovi regolamenti: 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - TITOLO III - 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): Con deliberazione del C.C. n. 19 del 30.7.2015 è stata inserita una modifica all’art. 15 
del Regolamento IUC finalizzata ad estendere, anche alle pertinenze, il concetto di abitazione principale 
applicabile agli immobili in possesso dei cittadini iscritti all’AIRE nonché a diversi articoli riferiti alla Tassa rifiuti 
e finalizzati sostanzialmente alla specificazione delle riduzioni di superficie per i locali dove si producono anche 
rifiuti speciali, alla esatta individuazione dei componenti del nucleo familiare ai fini della quantificazione della 
tassa ed alla definizione delle scadenze delle rate. Ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento IUC  sono 
state approvate con deliberazione C.C. n. 21 del 29.4.2016 al fine di adeguarlo a modifiche normative nel 
frattempo intervenute in materia di presupposto impositivo TASI e per l’adeguamento della normativa sulla 
TARI alle norme sui B&B approvate dalla Regione Sardegna. Altre modifiche ed integrazioni al regolamento IUC 
sono state approvate anche successivamente con deliberazioni C.C. 17 del 23.3.2017 e n.5 del 28.3.2019. 
 
ISTITUZIONE DEL MERCATO CONTADINO ITTIRESE “PRENDAS DE TERRA NOSTRA”: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO”: Con deliberazione del C.C. n. 26 del 04.08.2015 è stato approvato il regolamento istitutivo 
del mercato contadino ittirese realizzato all’interno dei locali del mercato civico e finalizzato alla valorizzazione 
e promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici locali del settore agro-alimentare. 
 
REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI "SA VILLA": 
Con deliberazione del C.C. n. 10 del 22.02.2016 è stato approvato il regolamento generale per il funzionamento 
della Comunità Integrata per anziani “Sa Villa” di proprietà comunale che nel corso del mandato ha subito la 
trasformazione da Comunità Alloggio, come inizialmente concepita. L’amministrazione ha infatti preso atto che 
l’offerta delle strutture residenziali è profondamente mutata e che, il crescente invecchiamento della 
popolazione e il diffondersi di situazioni di non autosufficienza, hanno richiesto un mutamento di strategia con 
la realizzazione di una nuova struttura per anziani non autosufficienti che è stata affidata in concessione 
pluriennale con procedura ad evidenza pubblica ed è tuttora funzionante a pieno regime.  
 
ADESIONE ALLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE  DI MUSICA "MEILOGU" , COMUNE CAPOFILA 
BONNANARO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, STATUTO E REGOLAMENTO: Con deliberazione 
del C.C. n.19 del 29.04.2016 il Comune ha aderito alla scuola civica di musica Meilogu ed ha approvato il 
relativo Statuto, Regolamento e schema di convenzione per la gestione in forma associata. Con deliberazione 
C.C. n.6 del 1.3.2017 si è provveduto alla riapprovazione degli atti predetti a seguito della modifica del Comune 
capofila e con deliberazione CC n. 42 del 29.11.2019 sono state approvate modifiche allo Statuto resesi 
necessarie a seguito dell’adesione di altri comuni. 
 
REGOLAMENTO DEL MERCATO CIVICO: Con deliberazione del C.C. n. 25 del 25.05.2016 il Comune ha 
approvato il nuovo regolamento per la disciplina del servizio del civico mercato sostituendo una 

                                                           
1  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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regolamentazione locale risalente al 1972 che era ormai vetusta e totalmente inadeguata alle leggi ed alle 
esigenze del tempo e degli operatori economici. Il regolamento ha subito una modifica con deliberazione CC. n. 
5 del 12.3.2018. 
 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA: Con deliberazione del C.C. n. 10 del 01.03.2017 il Comune 
ha approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata al fine di adeguare la normativa comunale al 
nuovo sistema contabile approvato con il D. Lgs. n.118/2011 e reso operativo per il Comune dal 1.1.2015; 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: Con deliberazione del C.C. n. 11 del 01.03.2017 il Comune ha approvato il 
nuovo regolamento di per l’esercizio del diritto di accesso agli atti con adeguamento della normativa comunale 
alle nuove tipologie di accesso (civico e generalizzato) introdotte dal D. Lgs n.33/2013 e smi. In sostanza il 
regolamento rappresenta una sorta di Testo Unico per la disciplina di tutte le forme di accesso previste dalla 
legge ossia accesso documentale (ex Legge n. 241/90), accessi civico e generalizzato, e accesso agli atti dei 
consiglieri comunali(ex D. Lgs. n. 267/2000). 
 
REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE E DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI : Con 
deliberazione del C.C. n. 9 del 01.03.2017 il Comune ha approvato un regolamento prima inesistente, molto 
atteso in quanto già previsto tra gli obiettivi di PEG annuali e destinato a disciplinare e, finalmente, a fare 
ordine nella gestione di una importante parte del patrimonio comunale, appunto gli impianti sportivi, fino ad 
allora garantita con linee guida di Giunta comunale, risultate spesso inadeguate e insufficienti. 
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITA' 
CULTURALI, DI SPETTACOLO, SPORTIVE, RICREATIVE, TURISTICHE E DI PROMOZIONE SOCIALE ED ECONOMICA 
DEL TERRITORIO : Con deliberazione del C.C. n.8 del 01.03.2017 il Comune ha approvato un regolamento 
attuativo dell’art.12 della Legge n.241/90, prima inesistente, molto atteso in quanto già previsto tra gli obiettivi 
di PEG annuali e destinato a disciplinare e, finalmente, a fare ordine in una materia molto delicata fino ad allora 
garantita con linee guida di Giunta comunale, risultate spesso inadeguate e insufficienti. Il regolamento, dopo 
un anno di attuazione,  è stato ulteriormente modificato ed aggiornato successivamente, con deliberazione C.C. 
n. 28 del 23.5.2018.  
 
MODIFICHE AL TITOLO II  - ARTICOLI 8-9-11, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE INERENTI LA 
SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - ADOZIONE VARIANTE AL PUC AI SENSI DELL' ART.  20 DELLA 
LEGGE REGIONALE 22.12.1989, N. 45: : Con deliberazione del C.C. n. 27 del 21.06.2017 e n. 10 del 28.3.2018 il 
Comune ha approvato una importante modifica al regolamento edilizio comunale prevedendo, in ottica 
semplificativa ed acceleratoria dei procedimenti, la soppressione della commissione edilizia comunale. 
 
REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SUAPE DELL’UNIONE: In applicazione dell’ art 29 della L.R. 20/10/2016, n° 
24 il Comune ha aderito anticipatamente alla gestione del SUAPE in capo all’Unione dei Comuni Coros e con 
deliberazione del CC n. 55 del 29.9.2017 ha approvato il regolamento e lo schema di convenzione per 
l’adesione al SUAPE intercomunale; 
 
REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Con deliberazione del C.C. 
n.18 del 10.5.2018 il Comune ha approvato il nuovo regolamento comunale sulla protezione dei dati personali 
adeguato alla normativa europea entrata in vigore nel Maggio 2018 (Regolamento UE 2016/679). 
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI (U.P.D.). MODIFICA ART.9BIS DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI 
E SERVIZI DEL COMUNE: Con deliberazione della GC n. 108 del 9.9.2015 è stato approvata una integrazione al 
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regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune inserendo la disciplina sulla 
composizione e funzionamento dell’ufficio procedimenti disciplinari in quanto assente. 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI 
O DI "MALAGESTIONE" (WHISTLEBLOWING): Con deliberazione della GC n. 62 del 23.3.2018 è stato approvato 
un nuovo regolamento finalizzato alla gestione delle procedure per il corretto utilizzo, in apposita piattaforma 
informatizzata, delle segnalazioni di atti illeciti da parte dei dipendenti in applicazione della normativa 
anticorruzione. 
 
REGOLAMENTO SULL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE: Con deliberazione della GC 
n.33 del 27.2.2019 è stato approvato un nuovo regolamento sull’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale dipendente in attuazione delle norme previste dal nuovo CCNL di comparto del 21.5.2018. 
 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PER LA RELATIVA GRADUAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ 
DI POSIZIONE E DI RISULTATO: Con deliberazione della GC n.78  del 09.05.2019 è stato approvato il nuovo 
regolamento contenente la disciplina dei criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa del Comune in attuazione delle norme previste dal nuovo CCNL di comparto del 21.5.2018; 
 
 

2. Attività tributaria. 
 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1.IMU/TASI: di seguito si riportano le principali aliquote applicate: 
 

Aliquote IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze (Categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 

4,5‰ 4,5‰ 4,5‰ 4,5‰ 4,5‰ 

Aree edificabili ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

Immobili del gruppo “D” (soggetti 
al provento statale dello 0,76%) ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

Per gli altri immobili 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 

Terreni agricoli 4,6‰ Esenzione Esenzione Esenzione Esenzione 

Aliquote TASI 2015 2016 2017 2018 2019 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze 

1,8‰ Esenzione Esenzione Esenzione Esenzione 

Immobili locati ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

Aree edificabili 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 

Immobili in comodato a parenti 
di I° grado ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

Altri fabbricati di Cat. A, B, C, 
esclusi Cat. C3 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 1,8‰ 
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Immobili inagibili/storici ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

Fabbricati Cat. C3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati Cat. D5 2,50 ‰ 2,50 ‰ 2,50 ‰ 2,50 ‰ 2,50 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale Cat. D10 

1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ 

Altri fabbricati Cat. D (esclusi D5 
e D10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986 e 
immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito 
delle società 

..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

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

Aliquote addizionale lrpef 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI 

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

Prelievi sui rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 134,22 135,50 136,85 133,44 135,37 

 
 
 

3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
Analisi dell'articolazione del sistema dei controlli interni, con descrizione degli strumenti, delle metodologie, 
degli organi e degli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 
 
Ai sensi, ed in applicazione del combinato disposto degli artt. 147 e segg. del TUEL degli enti locali n. 267/2000, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito con legge 213/2012 e dei principi di cui agli artt. 1 e 4 del 
D.lgs. n. 286/1999, l’amministrazione comunale ha approvato, con deliberazione del C.C. n.3 del 31.1.2013, il 
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regolamento per il funzionamento dei controlli interni. In particolare, all’art. 2 del predetto regolamento, 
disciplina il sistema dei controlli e di seguito si riporta in forma integrale: 
 
 

1. Il Sistema dei Controlli Interni previsto dal TUEL è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ed è strutturato come segue: 

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e 
contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di 
revisione aziendale; 

b) Controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti; 

c) Controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si 
determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente anche in relazione 
all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni; 

d) Controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

e) Controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con 
riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente; 

f) Controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente 
in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi 
gestionali esterni. 
 

Si dà atto in proposito che le tipologie di controllo previste ai precedenti punti d), e) ed f) - per espressa 
disposizione normativa prevista negli artt.147 e 147-ter del TUEL – non si applicano al Comune di Ittiri in 
quanto previste per gli enti locali con popolazione  superiore ai 100 mila abitanti in fase di prima applicazione, 
ai 50 mila abitanti dal 2014 ed ai 15 mila abitanti dal 2015. 
 
 
3.1.1. Controllo di gestione 
Si riportano 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 
Nel corso del mandato amministrativo, per le motivazioni già esposte in precedenza, con decorrenza dal 
1.10.2018, si è provveduto alla riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa, la dotazione 
organica e gli uffici, definendo la macro-struttura in n. 5 settori in luogo dei n.4 settori esistenti nel 2015. 
Risulta poi diminuito di n. 2 unità complessive il personale in servizio (n. 45 a fronte dei n. 47 del 2015). La 
strategia seguita, nell’avvicendamento del personale, è stata quella di migliorarne il contenuto qualitativo con 
l’inserimento di professionalità specifiche e qualificate in settori trainanti dell’amministrazione al fine di 
colmare carenze esistenti (Es. nel settore finanziario) ma anche in funzione dei futuri vuoti d’organico, come è 
capitato per il Settore Tecnico con il pensionamento del suo responsabile (Geometra) agli inizi di quest’anno e 
la sua sostituzione con la figura di Ingegnere già assunta dal 2018. L’amministrazione ha costantemente 
garantito un adeguato livello di risorse umane, quantitativo e qualitativo,  rispetto ai fabbisogni ed ha realizzato 
gli obiettivi principali in materia di politiche di gestione del personale previsti nel programma di mandato e 
trasfusi negli atti di programmazione(DUP) in termini di obiettivi strategici ed operativi. Sotto questo profilo 
l’ente ha regolarmente adempiuto ai suoi obblighi in materia di politiche per il personale; ha rispettato i limiti 
di spesa sulla gestione del personale previsti dalle leggi del tempo, ha programmato ed attuato il proprio 
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fabbisogno di personale previsto annualmente nel rispetto delle capacità assunzionali previste, si è dotato 
annualmente di CCI (Contratto decentrato integrativo) per il riconoscimento e la disciplina del trattamento 
accessorio; si è dotato di un sistema e di una metodologia di valutazione di tutto il personale (Segretario 
comunale, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti) in forma associata tramite l’Unione dei Comuni 
Coros che ha adeguato alle intervenute modificazioni legislative nel corso del quinquennio.  
 
 Lavori pubblici 
Il Settore dei lavori pubblici è certamente quello che negli anni, per l’esistenza dei rigidi vincoli di spesa del 
patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio, poi, ha subito una netta compressione. La politica 
d’investimento dei primi anni di vigenza del PSI aveva registrato un netto calo in particolare nel 2011 (1,1 
milioni) in diminuzione del 70% della spesa sostenuta nel 2008 (3,5milioni), ultimo anno di esenzione dal patto 
di stabilità. La situazione di partenza nel 2015 è stata ancora peggiore registrando una spesa in termini di 
pagamento di poco meno di un milione di euro  (964 mila euro). Nel corso del mandato si è registrata una netta 
inversione di tendenza, con un netto e costante miglioramento ma ancora di gran lunga insufficiente rispetto 
alle esigenze della città. Si veda di seguito il grafico esemplificativo dell’andamento della spesa di investimento 
negli ultimi 14 anni. 
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Il miglioramento dei dati sono certamente ascrivibili all’impegno profuso dall’amministrazione nella ricerca di 
finanziamenti o di spazi finanziari per utilizzare i fondi propri ma anche, con decorrenza dal 2019, 
dal’intervenuta abrogazione dei vincoli sul pareggio di bilancio. Si elencano di seguito i principali investimenti, 
di importo superiore ad € 20.000,00, programmati, finanziati e impegnati dall’inizio alla fine del mandato o 
che, iniziati nel quinquennio precedente (2010/2015) nel corso del mandato sono andati a conclusione: 
 

Descrizione dell’opera pubblica 

Nuova opera 
avviata nel 

quinquennio 
2015/2020 

(SI/NO) 

Importo 
Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) e stato 
attuazione 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI – 
UREI(ITTIRI-OSSI): COMPLETAMENTO 

NO € 58.305,00 Contributo TERNA Spa 
Lavori ultimati 07/2015 

REALIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E 
PROMOZIONE PRODOTTI LOCALI 

NO € 31.396,00 RAS P.S.R. 2007-2013/COMUNE 
Lavori ultimati 08/2015 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PALAZZO MUNICIPALE 

NO € 325.000,00 RAS POR FESR 2007-2013 
Lavori ultimati 11/2015 

RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, COMPRESA 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO 

IN ERBA NATURALE 
SI € 24.000,00 FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 01/2016 

COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO)  A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO  DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU 
NO € 70.000,00 

PROVINCIA SS/COMUNE 
Lavori ultimati 06/2016 

RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA 

INFANZIA DI VIA BOCCACCIO” 
SI € 204.000,00 

RAS (Piano straordinario di 
edilizia scolastica Iscol@) Lavori 

ultimati 12/2016 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
SI € 350.500,00 

RAS (Piano straordinario di 
edilizia scolastica Iscol@) Lavori 



Pag. 14 di 36 

Descrizione dell’opera pubblica 

Nuova opera 
avviata nel 

quinquennio 
2015/2020 

(SI/NO) 

Importo 
Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) e stato 
attuazione 

TURATI” ultimati 12/2016 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA/INFANZIA DI VIA PORCHEDDU” 

SI € 235.000,00 
RAS (Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@) Lavori 
ultimati 11/2016 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI EX CINEMA 
ODEON -1° LOTTO DEMOLIZIONE 

SI € 100.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 02/2017 
RIQUALIFICAZIONE URBANA: RIFACIMENTO MURO 

PERIMETRALE E RIQUALIFICAZIONE VIALE CIMITERO 
COMUNALE -1° STRALCIO 

SI € 60.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 05/2017 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI VIA XXV LUGLIO. 

SI € 416.000,00 
RAS (Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@) Lavori 
ultimati 04/2017 

ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE 
BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO 

SI € 30.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 10/2017 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI VIA MARINI 
 

NO € 672.000,00 
RAS 

Lavori ultimati 08/2018 

LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE INTERNE SI € 80.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 06/2017 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA 

COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA SITA NELLA 
VIA XXV LUGLIO 

SI € 150.000,00 MUTUO ICS 
Lavori ultimati 12/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO 
COMUNALE 

SI € 50.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 08/2018 
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI INTELLIGENTI NELL'EDIFICIO 

PUBBLICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TURATI. 
SI € 48.306,00 RAS POR FESR 2014/2020 

Lavori ultimati 12/2018 
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA 

COMUNALE ITTIRI – VILLANOVA MONTELEONE” SI € 153.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 12/2018 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DI SPAZI 

VERDI E ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
DELLA PIAZZA UMBERTO 

SI € 88.162,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori ultimati 12/2018 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TRAVERSA SUL RIO 
MINORE IN LOC. "ZEPPERE" SI € 20.882,00 

FONDI COMUNALI 
Lavori ultimati 05/2019 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
MERCATO CIVICO 

SI € 70.000,00 
FONDI STATO 

Lavori ultimati 07/2019 
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.E.E.P. 

IN LOC. SU PADRU”, 
SI € 87.242,00 

FONDI COMUNALI 
Lavori ultimati 10/2019 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA 
COPERTURA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA 

PORCHEDDU 
SI € 35.105,00 

FONDI STATO 
Lavori ultimati 02/2020 

RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA ODEON SI € 400.000,00 FONDI COMUNALI 
Lavori ultimati 06/2018 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AMSICORA IN 
CENTRO STORICO DI ITTIRI SI € 364.313,00 RAS/COMUNE 

Lavori in corso 
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DEL 

C.SO VITT. EMANUELE”. 
SI € 400.000,00 FONDI COMUNALI 

Lavori in corso 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA 

VIABILITA’ INTERNA”, 
SI € 250.000,00 FONDI COMUNALI 

Lavori in corso 
REALIZZAZIONE DELL’ECO-CENTRO DEL COROS – 

LOGUDORO E DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
RR.SS.UU. -  LAVORI DI COMPLETAMENTO 

SI € 153.000,00 
FONDI COMUNALI 

Lavori in corso 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

SI € 280.000,00 
RAS FSC2014-20/COMUNE 

Lavori in corso 
LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCONE DI CONFLUENZA 

ACQUE BIANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXV 
LUGLIO - PIAZZA MERCATO 

SI € 220.000,00 
RAS/COMUNE 

Procedure d’appalto lavori in 
corso 
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Descrizione dell’opera pubblica 

Nuova opera 
avviata nel 

quinquennio 
2015/2020 

(SI/NO) 

Importo 
Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) e stato 
attuazione 

INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLE 
STRADE RURALI  STRUMENTALE AL POTENZIAMENTO DELLA 

FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL’AZIONE DI 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI. 

SI € 337.943,00 

UNIONE COROS 
Lavori sospesi per risoluzione 

contratto: Territori di Ittiri, 
Olmedo, Putifigari, Uri e Usini 

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO" 

SI € 200.000,00 
MUTUO CDP 

Lavori in corso 

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 
ESTERNA. STRADA COMUNALE "ITTIRI-PUTIFIGARI" 

SI € 400.000,00 
RAS PSR 2014/2020 

Lavori aggiudicati; contratto da 
stipulare 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ED 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E 

FORESTAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE DI UN PARCO 
URBANO IN LOCALITÀ “MISSINGIAGU – 1^INTERVENTO 

SI € 195.953,00 RAS LAVORAS 
Lavori ultimati 04.2020 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE 
CONDOTTE DI SMALTIMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO IN VIA FUNTANEDDA 
SI € 400.000,00 FONDI COMUNALI 

Lavori in corso 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PIAZZETTA POSTA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA AMSICORA E 

VIA SASSARI” 
SI € 36.000,00 

FONDI COMUNALI 
Fase di riapprovazione progetto 

esecutivo 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA 

DELLA SCUOLA DI VIA TURATI. 
SI € 35.000,00 

FONDI COMUNALI 
Lavori ultimati 2019 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA 
TRAVERSA SUL RIO MINORE IN COMUNE DI ITTIRI - II 

STRALCIO" 
SI € 350.000,00 

RAS PSR 2014/2020 
Lavori aggiudicati; contratto da 

stipulare 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DEL CAMPO DI 

CALCIO V.CARIA UBICATI NEL COMPLESSO SPORTIVO 
COMUNALE IN LOC. MARTINEDDU 

SI € 70.000,00 
FONDI STATO 

Lavori ultimati 2019 

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARGINE DEL RIO 
CHERENO" SI € 150.000,00 RAS 

Procedure d’appalto in corso 

ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PRAGMA – 
PROGETTO AGGREGAZIONE GIOVANI PER MESTIERI E ARTI”. 

SI 
€ 1.695.000,00 

(solo lavori) 
 

FONDI STATALI/COMUNE 
Intervento finanziato in attesa 

determinazioni PCM 
LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
COMPRESA LA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E 

STRAORDINARIA 

SI 
€ 1.001.006,00 

(Solo lavori) 

RAS PSR 2014/2020 
Intervento in PPP aggiudicato: in 

attesa approvazione progetto 
esecutivo 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI 
EDIFICI PUBBLICI". SCUOLA MEDIA DI VIA XXV LUGLIO E 

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARINI 
SI € 241.815,00 

 

RAS POR FSR 2014.2020 
Intervento finanziato: in corso 

fase di progettazione 
 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI 
EDIFICI PUBBLICI". EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINI 

SI 
€ 1.097.910,00 

 

RAS POR FSR 2014.20/GSE 
Intervento finanziato: in corso 

fase di progettazione 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI 
EDIFICI PUBBLICI". SCUOLA MEDIA DI VIA XXV LUGLIO SI 

€ 1.055.276,00 
 

RAS POR FSR 2014.20/GSE 
Intervento finanziato: in corso 

fase di progettazione 
LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA 

VIA BOCCACCIO. PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA 
SCOLASTICA 2018-2020 

SI 
€ 870.000,00 

 

RAS/MUTUO 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA 

VIA PORCHEDDU. PROGETTO ISCOL@: PIANO 
STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ASSE II 

SI € 675.000,00 
 

RAS/STATO/GSE/MUTUO 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO 

NORME SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA VIA TURATI. PROGETTO ISCOL@: PIANO 

SI € 1.600.000,00 
 

RAS/STATO/GSE/MUTUO 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
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Descrizione dell’opera pubblica 

Nuova opera 
avviata nel 

quinquennio 
2015/2020 

(SI/NO) 

Importo 
Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) e stato 
attuazione 

STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ASSE II 
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA 

SICUREZZA DELLA DIGA SUL RIO MINORE(DELIBERA CIPE 
N.12/2018) 

SI 
€ 500.000,00 

 

STATO(CIPE) 
Intervento finanziato: in corso 

incarico di progettazione 
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN 

TRATTO STRADALE IN LOCALITA' ZEPPERE DGR N.47/2 DEL 
26.11.2019 

SI 
€ 220.000,00 

 

FONDI RAS 
Intervento finanziato: in corso 

incarico di progettazione 

"RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E COMPLETAMENTO 
POLO SPORTIVO" 

SI € 500.000,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Procedure di appalto in corso 

(Tramite Unione Comuni 
Anglona) 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
FRANCESCANA SI € 300.000,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
(Tramite Unione Comuni Anglona) 

RESTAURO E INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ABBAZIA 
NOSTRA SIGNORA DI PAULIS 

SI € 380.000,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
(Tramite Unione Comuni Anglona) 

RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN LEONARDO DEL CUGA SI € 100.000,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
(Tramite Unione Comuni Anglona) 

REALIZZAZIONE POLO DI PROMOZIONE E VISITA VIRTUALE 
DEL TERRITORIO SI € 700.000,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
(Tramite Unione Comuni Anglona) 

PERCORSO ECOSOSTENIBILE DELLA VALLE DI 
S'INCANTU(ITTIRI-PUTIFIGARI) SI € 1.016.300,00 

RAS PROG.TERR.LE 
Intervento finanziato: in corso 

incarico progettazione 
(Tramite Unione Comuni Anglona) 

 
Per un totale complessivo di € 19.553.414,00, di cui € 18.396.713,00 sono relativi ad opere avviate nel 
quinquennio 2015/2020. 
 
• Gestione del territorio:  
1) Nel corso del mandato si è provveduto ad approvare diverse varianti urbanistiche al PUC ed alle norme di 
attuazione finalizzate sostanzialmente alla soluzione di problemi concreti di carattere urbanistico – edilizio e/o 
finalizzati all’accelerazione del procedimento autorizzativo, ed in particolare: 

- MODIFICA ALL'ART. 24a COMMA 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PUC SULLE NORME PER 
LA ZONA ARTIGIANALE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO D12 IN LOCALITA' SAN GIOVANNI; 

- VARIANTE ALLA ZONA C17 E S1.6 DEL PUC CON MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN 
ADEMPIMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N.229/2016; 

- ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INSEDIMENTI PRODUTTIVI (PIP) DELLA ZONA 
D8 IN LOCALITA' PAULIS; 

- ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P. DI Z. 
167/62 IN ZONA C9A “SU PADRU  PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI BIFAMILIARI; 

- MODIFICHE AL TITOLO II - ARTICOLI 8-9-11, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE INERENTI LA 
SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - ADOZIONE VARIANTE AL PUC AI SENSI DELL' ART.  20 
DELLA LEGGE REGIONALE 22.12.1989, N. 45; 
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- VARIANTE  NON SOSTANZIALE AL P. DI Z. 167/62 IN ZONA C9A “SU PADRU -  MODIFICA DEL RAPPORTO 
DI COPERTURA NEL COMPARTO RESIDENZIALE R6 E MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
DEL PIANO; 

- APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.U.C. A SEGUITO TRASLAZIONE DEL P.A.I. ALLA SCALA GRAFICA 
DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE E ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL PUC ALLA DISCIPLINA DEL P.A.I; 

- ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989 N. 45  DELLA VARIANTE 
AL PIANO DI ZONA 167/62-ZONA C1- IN LOCALITA’ NURAGHEDDU; 

2) E’ stato avviato il percorso di adeguamento del PUC al PPR costituendo una forma associata con altri 
Comuni (Thiesi,Uri e Olmedo) per la progettazione unitaria degli studi tematici propedeutici alla progettazione 
della variante al PUC.  
3) E’ stata trasferita all’Unione dei Comuni del Coros la gestione degli studi di compatibilità idraulica, 
geologica e geotecnica ai sensi della L.R. 15 DICEMBRE 2014 N. 33; 
4) E’ stato avviato e ultimato il percorso di aggiornamento del Piano particolareggiato del Centro storico 
con l’approvazione definitiva di una variante puntuale, partita dal basso in base alle reali esigenze manifestate 
dai cittadini; 
5) Ai sensi della L.R. N. 23/1985 ART.3BIS COME INTRODOTTO DALL'ART.2 DELLA L.R. 3 LUGLIO 2017 N.11, 
sono state previste agevolazioni tributarie finalizzate all’insediamento abitativo in centro storico; 
6) Sono state aggiornate le tabelle parametriche e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con 
correzione di errori di calcolo fatti nel passato che hanno determinato una forte riduzione nel pagamento degli 
oneri da parte dei cittadini; 

Il numero complessivo dei permessi di costruzione e/o altri titoli edilizi abilitativi (DIA/DUA,attività edilizia 
libera, autorizzazioni, ect) all'inizio e alla fine del mandato sono risultati pari, rispettivamente, a n.210 nel 2015 
e n.195 nel 2019 con tempi di rilascio nella norma. Il dato si è caratterizzato nel quinquennio per la progressiva 
diminuzione, probabilmente a seguito della contrazione della spesa privata per questa tipologia di interventi 
causata dalla crisi economica in atto; 

 
• Istruzione pubblica:  
Nel corso del mandato, nonostante la forte crisi e le ristrettezze finanziarie, sono stati mantenuti tutti i servizi 
in essere all’inizio del mandato come si evince dai dati della spesa corrente impegnata all’inizio del mandato 
per la relativa missione “Istruzione e diritto allo studio” che è stata pari ad € 366.843,06 nel 2015 e ad  € 
377.170,17 nel 2019 e dunque, sostanzialmente stabile, con tendenza ad un lieve aumento, a conferma della 
strategia di mantenimento dei servizi prima ricordata. 
 

ELENCO PRINCIPALI SERVIZI SCOLASTICI 
EROGATI DAL COMUNE 

2015 2020 MODALITA’ GESTIONE 

Mensa scolastica alunni S.Materne ed 
Elementari 

SI SI Affidamento appalto a terzi 

Trasporto scolastico studenti S.Superiori di 
2^grado SI SI 

Fornitura diretta abbonamenti e/o 
contributi  per fasce di beneficiari 

Acquisto libri testo Scuole Elementari SI SI Pagamento diretto cedole librarie 
alle ditte fornitrici 

Contributo famiglie acquisto libri testo Scuole 
Medie/Superiori SI SI 

Bando pubblico e graduatoria 
beneficiari 

Sostegno alle S.Materne private convenzionate SI SI Contributo economico a sostegno 
delle spese di funzionamento 

Sostegno alle istituzioni scolastiche per garantire 
il diritto allo studio SI SI 

Contributo economico a soste- gno 
spese funzionamento 

Assegnazione borse di studio a sostegno spese 
istruzione delle famiglie 

SI SI 
Bando pubblico e graduatoria 

beneficiari 
Spese per supporto organizzativo servizio 

istruzione studenti disabili SI SI Affidamento appalto a terzi 
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• Ciclo dei rifiuti:  
Nel corso del mandato è stata trasferita all’Unione dei Comuni del Coros la gestione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che ha determinato un considerevole risparmio di costi e 
dunque tariffe contenute per i cittadini soprattutto in conseguenza delle maggiori entrate da valorizzazione 
rifiuti e contributi statali IVA che calmierano notevolmente i costi del PEF annuale. Il servizio si è svolto 
regolarmente senza particolari criticità. Con decorrenza dal 1 Gennaio 2019 è attivo il nuovo servizio affidato a 
seguito di gara d’appalto per tutti i Comuni aderenti che, dopo una fase iniziale di scarso coordinamento, si è 
assestato su livelli di perfomance più che soddisfacenti. Particolarmente soddisfacente è il dato relativo alla 
percentuale della raccolta differenziata che nel quinquennio ha registrato i seguenti dati: 

 2015 percentuale R.D. 65,04% ;  
 2016 percentuale R.D. 67,31% ;  
 2017 percentuale R.D. 66,48% ;  
 2018 percentuale R.D. 65,04% ;  
 2019 percentuale R.D. 80,97 %   

Si precisa che il dato 2019 coincide con l’avvio del nuovo appalto in forma associata predisposto e gestito 
dall’Unione dei Comuni Coros. 

La spesa impegnata all’inizio del mandato per il servizio “Smaltimento rifiuti” è stata pari ad € 1.180.291,18  
nel 2015 e ad € 1.268.614,44 nel 2019 con un aumento di spesa da imputare sostanzialmente a spese una 
tantum previste nel bilancio 2019 ed all’inevitabile aumento dei costi del nuovo appalto dal 1.1.2019 che 
sostituiva quello precedente, vecchio di 10 anni. Il costo del nuovo servizio, a regime, previsto nel corrente 
anno 2020 è infatti di € 1.178.000,00 ca e dal quale si devono decurtare le entrate da valorizzazioni rifiuti e 
contributo statale IVA che, in base ai dati 2019, somma ad € 155 mila ca contro gli € 25/30 annui che il Comune 
incassava negli anni precedenti il 2019. Non vi è dubbio quindi che il passaggio alla gestione associata del 
servizio abbia prodotto risultati rilevantissimi sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità del servizio 
come rilevasi dai dati prima esposti sulla percentuale di raccolta differenziata e sui risultati finanziari. 

 
• Sociale:  
Il servizio socio-assistenziale è di gran lunga quello che impiega più risorse di tutti gli altri, assorbendo da solo 
oltre un terzo delle spese correnti previste in bilancio e con un trend in costante crescita nel quinquennio. Nel 
corso del mandato, purtroppo ancora caratterizzato dalla forte crisi economica, l’Amministrazione si è 
impegnata a mantenere tutti i servizi in essere ed ha gestito con regolarità amministrativa tutte le misure e 
nuovi adempimenti via, via, susseguitisi a seguito di nuove normative di sostegno economico della RAS o 
statali.  Per venire incontro alle esigenze delle famiglie il Comune ha garantito l’erogazione mensile dei sussidi 
previsti e riconosciuti dalle varie LL.RR. (Piani personalizzati ex Legge n.162, Progetti Ritornare a casa, contributi 
nefropatici, talassemici, etc) anche anticipando le somme con le proprie giacenze di cassa in attesa 
dell’erogazione dei fondi dalla RAS. 

La spesa corrente impegnata all’inizio del mandato per la missione “Diritti Sociali, politiche sociali e 
famiglia” è stata pari ad € 2.179.652,06  nel 2015 e ad  € 2.716.764,00 nel 2019 in evidente e crescente 
aumento a testimonianza della grande attenzione alla tematica dedicata in questi anni. 

 
• Turismo e promozione territoriale:  
Il Comune è ormai da tanti anni che organizza e promuove manifestazioni, alcune delle quali ormai consolidate, 
destinate al mantenimento delle tradizioni popolari e culturali(Folk Festival etc), al  sostegno dell’economia 
locale ed in particolare quelle di promozione dell’agro-alimentare e delle produzioni tipiche artigianali (Prendas 
de Ittiri,  Concorso regionale potatura ulivi, Giornata raccolta etc). L'obiettivo può definirsi ormai consolidato 
ed è stato implementato negli anni anche con altre iniziative, come quelle del mercato contadino ittirese, nate 
con l’intento di rilanciare il mercato civico cittadino ma che purtroppo hanno avuto scarso successo tra gli 
operatori agricoli e tra i cittadini. 
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3.1.2. Controllo strategico:  
Non si applica al Comune di ittiri che ha una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. 
 
 
3.1.3. 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: 

Il Ciclo della Performance del Comune di Ittiri (SS) si sviluppa ormai da tanto tempo su un percorso 
consolidato e coerente con i principi del D.Lgs n.150/2009 e si caratterizza con un iter a tappe differenziate che 
si compone oggi dei seguenti documenti: 

a) Documento Unico di programmazione contenente gli obiettivi strategici, eventualmente aggiornati 
annualmente, per l’intera durata del mandato e quelli operativi, di valenza triennale, coerenti e conformi alle 
linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio comunale; 

b) P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) contenente gli obiettivi esecutivo-gestionali, declinati a “cascata” da 
quelli operativi contenuti del DUP, e collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con il relativo budget 
finanziario previsto nel bilancio di previsione finanziario approvato, attribuito alla gestione dei competenti 
Responsabili di settore. Il PEG contiene in sé il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance 
individuali ed organizzative, strettamente coordinati tra loro, al fine di renderli coerenti con i principi di legge 
ma anche con la metodologia di valutazione adottata dal Comune.   

c) Relazione sulla performance con la quale si realizza la rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti e degli 
scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e che costituisce il momento conclusivo del “ciclo della 
performance” con la quale  si rendicontano, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 
precedente, i risultati della gestione anche e soprattutto in funzione dell’apertura del nuovo ciclo di 
programmazione. La Relazione sulla Performance viene approvata dalla Giunta Comunale e successivamente 
sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, per 
essere infine pubblicata sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.  

I risultati ivi specificati in termini di performance organizzativa ed individuale, costituiscono il presupposto 
fondamentale per pianificare la programmazione futura ma anche per procedere alla valutazione del personale 
(Segretario,responsabili di settore e restanti dipendenti) secondo la metodologia di misurazione e valutazione 
della performance in vigore presso il Comune di Ittiri (approvata a livello intercomunale dall’Unione dei Comuni 
Coros) e, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno, per l’erogazione dei premi di risultato e di 
produttività, oltreché per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali. 

Tutta la documentazione predetta, per le finalità di trasparenza amministrativa, è pubblicata sul sito del 
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs n.33/2013.  
La performance individuale dei responsabili di settore è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o intersettoriali; 
b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente, alle competenze professionali 

e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi 
La performance individuale del personale non in posizione di responsabilità è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, essendo molto datato, non contiene parti 
specifiche dedicate alla “Programmazione, organizzazione e valutazione della performance” se non qualche 
sporadico articolo inserito successivamente all’approvazione del Decreto Brunetta. E’ comunque in fase di 
approvazione, nel momento in cui si scrive questa relazione, il nuovo regolamento di Organizzazione del 
Comune  che sarà approvato entro la fine della legislatura. Un intero titolo(Tit.II°) del regolamento è dedicato 
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alla disciplina della “Programmazione, Sistema di valutazione e Controllo” contenente le norme sul ciclo di 
gestione della performance, sistemi di misurazione, valutazione, controlli interni e nucleo di valutazione. 
Attualmente I criteri e le modalità di dettaglio sono contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, approvato su proposta dell’O,I.V. con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Coros, 
cui il Comune di Ittiri aderisce, unitamente agli altri appartenenti all’Unione, per la gestione in forma associata 
delle attività del nucleo di valutazione e con i quali condivide una unica metodologia di valutazione.  
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Come previsto dalla normativa vigente, l’Ente avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha definito, 
a partire dall’annualità 2017 il perimetro di consolidamento, individuando le società partecipate facenti parte 
del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e dell’Area di consolidamento, a approvando il relativo Bilancio 
consolidato. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di 
mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 

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

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

                     813.695,70                552.090,32             1.602.110,11                954.437,82                885.317,55                                    8,80   

FPV- PARTE CORRENTE                      463.240,83                279.459,64                493.000,69                300.492,36                280.855,66   -                              39,37   

FPV - CONTO CAPITALE                      491.480,38             1.471.463,81             1.234.070,03            1.720.991,00             1.784.600,49                                263,11   

Entrate correnti (*)                   7.804.568,48             7.596.430,89             7.687.140,66            8.176.635,40             7.990.922,74                                    2,39   

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale (*)

                  1.675.839,96             1.150.399,18                 702.270,87                656.868,09                 704.555,35   -                              57,96   

Titolo 5 - Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie (*)

                                      -                                   -                                   -                                   -                   200.000,00   

Titolo 6 – Accensione 
di prestiti (*)

                                      -                                   -                   150.000,00                                 -                   200.000,00   

Titolo 7 – Anticipazioni 
da istituto tesoriere 
(*)

                                      -                                   -                                   -                                   -                                   -     

Totale                11.248.825,35          11.049.843,84           11.868.592,36          11.809.424,67           12.046.251,79   

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto al 
primo anno

ENTRATE 
(in euro)

2015 2016 2017 2018
2019 - SCHEMA 

APPROVATO DALLA 
GIUNTA

*riferimento bilancio armonizzato 
 

Titolo 1 - Spese correnti 
(*)

           6.791.485,65            7.122.076,38          7.100.378,53             7.116.292,77         7.484.555,07                           10,20   

FPV - PARE CORRENTE               279.459,64               493.000,69             300.492,36                280.855,66             180.754,18   -                       35,32   

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale (*)

              898.777,42            1.471.294,16          1.416.120,32             1.147.451,79         1.549.210,15                           72,37   

FPV - CONTO CAPITALE            1.471.463,81            1.234.070,03          1.720.991,00             1.784.600,49         1.437.123,26   -                         2,33   

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie (*)

                               -                                  -                                -                                   -               200.000,00   

Titolo 4 – Rimborso 
prestiti (*)

              229.618,86                 90.856,53             568.899,82                  75.094,22               78.512,48   -                       65,81   

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere (*)

 -                              -                                -                                   -                               -     

Totale           9.670.805,38         10.411.297,79        11.106.882,03          10.404.294,93       10.930.155,14   

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno

SPESE
(in euro)

2015 2016 2017 2018
2019 SCHEMA 
APPROVATO 

DALLA GIUNTA

 *riferimento bilancio armonizzato 
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PARTITE DI GIRO 
(in euro) 2015 2016 2017 2018 

2019 SCHEMA 
APPROVATO 

DALLA 
GIUNTA 

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro (*) 

977.956,68 967.345,22 960.597,69 854.582,60 985.495,39 0,77% 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro (*) 

977.956,68 967.345,21 960.597,69 854.582,60 985.495,39 0,77% 

 
 
 
 

3.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo 
agli anni del mandato 
 
3.2.1 Equilibrio parte corrente 
 

SCHEMA 
APPROVATO DALLA 

GIUNTA

2015 2016 2017 2018 2019

FPV parte entrata            463.240,83 279.459,64 493.000,69 300.492,36            280.855,66 

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate

               7.804.568,48                7.596.430,89                7.687.140,66                8.176.635,40                7.990.922,74 

Disavanzo di 
amministrazione 
applicato

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Totale titoli (I) della 
spesa

               6.791.485,65                7.122.076,38                7.100.378,53                7.116.292,77                7.484.555,07 

FPV parte spesa                   279.459,64                   493.000,69                   300.492,36                   280.855,66                   180.754,18 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                                 -                                    -                         7.699,67                                  -                                    -   

Rimborso prestiti parte 
del titolo IV

                  229.618,86                     90.856,53                   568.899,82                     75.094,22                     78.512,48 

Entrate di investimento 
destinate alla spesa 
corrente

                    60.000,00                     41.599,61                     27.866,54                     33.795,84                     32.463,00 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

                    15.250,32                     23.167,85                     47.692,38                   201.330,00                     95.525,00 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
corrente

                  230.012,35                   378.585,24                     81.419,93                          823,28                   210.186,69 

Quota di avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per 
l'estinzione anticipata di 
muti

                                 -                                    -                     472.151,79                                  -   

Saldo di parte 
corrente

               1.242.007,19                   566.973,93                   736.416,85                   838.174,23                   675.081,36 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Descrizione
[Dati a Rendiconto]
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3.2.2 Equilibrio parte investimenti 
 

SCHEMA 
APPROVATO DALLA 

GIUNTA

2015 2016 2017 2018 2019

FPV parte entrata                 491.480,38              1.471.463,81              1.234.070,03          1.720.991,00              1.784.600,49 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
investimenti

                583.683,35                 173.505,08              1.048.538,39              953.614,54                 675.130,86 

Totale titolo IV              1.675.839,96              1.150.399,18                 702.270,87              656.868,09                 704.555,35 
Totale titolo V                                  -                                    -                                    -                                 -                   200.000,00 
Totale titolo VI                                  -                                    -                   150.000,00                               -                   200.000,00 
Totale entrata 
dedicata agl 
investimenti

             2.751.003,69              2.795.368,07              3.134.879,29          3.331.473,63              3.564.286,70 

Spese titolo II                 898.777,42              1.471.294,16              1.416.120,32          1.147.451,79              1.549.210,15 
Spese titolo III                                  -                                    -                                 -                   200.000,00 
FPV parte spesa              1.471.463,81              1.234.070,03              1.720.991,00          1.784.600,49              1.437.123,26 
Differenza di parte 
capitale

                380.762,46                    90.003,88 -                   2.232,03              399.421,35                 377.953,29 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

                   15.250,32                    23.167,85                    47.692,38              201.330,00                    95.525,00 

Entrate di 
investimento 
destinate alla spesa 
corrente

                   60.000,00                    41.599,61                    27.866,54                33.795,84                    32.463,00 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                                 -                                    -                        7.699,67                               -                                    -   

SALDO DI PARTE 
CAPITALE

                336.012,78                    71.572,12                    25.293,48              566.955,51                 441.015,29 

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

 
 
 
3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 

2015 2016 2017 2018
2019 SCHEMA 
APPROVATO 

DALLA GIUNTA
Fondo di cassa 

inziale
(+)         780.618,34          1.312.534,40       2.971.947,80       3.019.193,14          3.766.157,13   

Riscossioni (A) (+)     9.824.808,17        11.123.381,01       9.994.378,43       9.820.249,45          9.515.900,43   

Pagamenti (B) (-)     9.292.892,11          9.463.967,61       9.947.133,09       9.073.285,46        10.187.992,12   

Differenza (A-B) (+)         531.916,06          1.659.413,40             47.245,34           746.963,99   -         672.091,69   

Residui attivi (C) (+)     5.110.426,88          3.068.987,34       2.612.043,45       2.082.328,05          2.704.008,66   

Residui passivi (D) (-)     1.093.245,88          1.225.388,93       1.294.446,09       1.396.003,83          1.455.748,47   

Differenza (C-D) (+)     4.017.181,00          1.843.598,41       1.317.597,36           686.324,22          1.248.260,19   
FPV per spese 

correnti
(-)         279.459,64             493.000,69           300.492,36           280.855,66             180.754,18   

FPV per spese in 
conto capitale

(-)     1.471.463,81          1.234.070,03       1.720.991,00       1.784.600,49          1.437.123,26   

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

(+)     3.578.791,95          3.088.475,49       2.315.307,14       2.387.025,20          2.724.448,19   
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3.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 

parte accantonata 952.953,74 € 984.076,46 € 1.072.390,07 € 1.273.450,33 € 1.767.563,55 €
parte vincolata 1.020.432,65 € 578.657,12 € 469.512,03 € 943.170,89 € 597.429,54 €

parte destinata agli 
investimenti

156.911,67 € 153.212,74 € 8.684,89 € 10.570,06 € 29.087,27 €

parte disponibile 1.448.493,89 € 1.372.529,17 € 764.720,15 € 159.833,92 € 330.367,83 €
Totale 3.578.791,95 € 3.088.475,49 € 2.315.307,14 € 2.387.025,20 € 2.724.448,19 €

2019 SCHEMA 
APPROVATO 

DALLA GIUNTA

Risultato di amministrazione di 
cui:

2015 2016 2017 2018

 
 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018
2019 SCHEMA 
APPROVATO 

DALLA GIUNTA

Fondo cassa al 31 dicembre 1.312.534,40 € 2.971.947,80 € 3.019.193,14 € 3.766.157,13 € 3.094.065,44 €

Totale residui attivi finali 5.110.426,88 € 3.068.987,34 € 2.612.043,45 € 2.082.328,05 € 2.704.008,66 €

Totale residui passivi finali 1.093.245,88 € 1.225.388,93 € 1.294.446,09 € 1.396.003,83 € 1.455.748,47 €

FPV - spesa corrente 279.459,64 € 493.000,69 € 300.492,36 € 280.855,66 € 180.754,18 €

FPV - spese in conto capitale 1.471.463,81 € 1.234.070,03 € 1.720.991,00 € 1.784.600,49 € 1.437.123,26 €

Risultato di amministrazione 3.578.791,95 € 3.088.475,49 € 2.315.307,14 € 2.387.025,20 € 2.724.448,19 €

 
 
 
3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 2.079,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

Spese correnti non ripetitive e/o vincolate 230.012,35 € 376.506,24 € 81.419,93 € 823,28 € 210.186,69 €

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

Spese di investimento 583.683,35 € 173.505,08 € 1.048.538,39 € 953.614,54 € 675.130,86 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 472.151,79 € 0,00 € 0,00 €

Totale 813.695,70 € 552.090,32 € 1.602.110,11 € 954.437,82 € 885.317,55 €
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4 – Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo 
quadro 11)* 
 
Residui attivi - 2015 

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 
mandato (2015)

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

        1.710.081,68              863.959,39                  1.111,52           1.708.970,16              845.010,77              974.365,98   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

        1.819.376,75   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

        1.919.188,22           1.146.083,05                13.995,85           1.905.192,37              759.109,32              834.923,64           1.594.032,96   

           370.490,50              130.254,05              500.744,55   

Parziale titoli 
1+2+3

        4.096.655,49           2.106.024,51                             -                  16.020,39           4.080.635,10           1.974.610,59   

Titolo 3 - 
Extratributarie

           467.385,59                95.982,07                     913,02              466.472,57   

        1.939.543,67           3.914.154,26   

Titolo 4 - 
In conto capitale

        1.279.634,24              212.415,14              997.951,81              281.682,43                69.267,29           1.019.917,34           1.089.184,63   

        4.476.869,93           2.106.828,96   

           114.552,40   

        3.003.597,92           5.110.426,88   

             62.951,08                44.136,91              107.087,99   
Titolo 9 - 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

           114.552,40                51.601,32   

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9

        5.490.842,13           2.370.040,97                             -             1.013.972,20   

 
Residui attivi - 2019 

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del 
mandato (2019)

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

           2.138.935,61           1.286.899,35         1.417.109,31       2.704.008,66   Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9

           2.082.348,27                  852.036,26            61.578,65                  4.991,31   

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

           1.244.889,76                  465.083,17            55.554,63              1.300.444,39              835.361,22            679.765,73   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

    1.515.126,95   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

                 56.569,95                    39.534,30                         0,04                    56.569,91                17.035,61            156.642,53           173.678,14   

           254.285,39            163.539,97           417.825,36   

Parziale titoli 
1+2+3

           1.657.815,73                  612.712,12            61.578,65                         0,04              1.719.394,34           1.106.682,22   

Titolo 3 - 
Extratributarie

               356.356,02                  108.094,65              6.024,02                 362.380,04   

         999.948,23       2.106.630,45   

Titolo 4 - 
In conto capitale

               355.949,44                  231.475,35                  4.917,80                 351.031,64              119.556,29            181.861,44           301.417,73   

Titolo 5 - 
Entrate da riduzione 
attività finanziarie

        200.000,00                                  -                                 -              200.000,00   

          95.960,48   
Titolo 9 - 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

                 68.583,10                      7.848,79                       73,47                    68.509,63                60.660,84              35.299,64   

 
Residui passivi - 2015 

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del mandato (2015)

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

Titolo 7 - 
Spese per conto di terzi e partite di 
giro

           106.065,27                46.928,94   

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7

        4.465.540,70           1.366.928,33           2.977.241,32           1.488.299,38              121.371,05              971.874,83           1.093.245,88   

             59.136,33              117.567,94              176.704,27   

             10.200,86              159.930,70              170.131,56   Titolo 2 - Spese in conto capitale         2.407.313,92              225.411,02           2.171.702,04              235.611,88   

           106.065,27   

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Spese correnti

        1.952.161,51           1.094.588,37              805.539,28           1.146.622,23                52.033,86              694.376,19   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

           746.410,05   
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Residui passivi - 2019 
RESIDUI PASSIVI

Primo anno del mandato (2019)

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Spese correnti

           937.926,94              651.801,32                19.417,99              918.508,95              266.707,63              707.035,46   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

           973.743,09   

Titolo 2 - Spese in conto capitale            319.349,34              271.580,16                30.544,87              288.804,47                17.224,31              271.240,31              288.464,62   

        1.345.967,50              358.583,38           1.097.165,09           1.455.748,47   

             74.651,44              118.889,32              193.540,76              138.654,08   
Titolo 7 - 
Spese per conto di terzi e partite di 
giro

           138.727,55                64.002,64                       73,47   

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7

        1.396.003,83              987.384,12                50.036,33   

 
 
 
4.1 – Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31.12
2015 e 

precedenti
2016 2017 2018 2019

Totale residui 
schema 

rendiconto 
approvato dalla 

giunta

TITOLO 9 – 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

30.081,11 € 8.314,32 € 10.789,75 € 11.475,66 € 35.299,64 € 95.960,48 €

TOTALE GENERALE 251.122,06 € 289.644,19 € 326.031,07 € 420.102,03 € 1.417.109,31 € 2.704.008,66 €

1.515.126,95 €

Titolo 2 – 
Contributi e trasferimenti

2.228,63 € 0,00 € 14.692,72 € 114,26 € 156.642,53 € 173.678,14 €

Titolo 1 - 
Tributarie

167.222,73 € 178.778,63 € 277.178,18 € 212.181,68 € 679.765,73 €

417.825,36 €

Titolo 4 - 
In conto capitale

36.310,43 € 82.545,13 € 700,73 € 0,00 € 181.861,44 € 301.417,73 €

Titolo 3 - 
Extratributarie

15.279,16 € 20.006,11 € 22.669,69 € 196.330,43 € 163.539,97 €

200.000,00 €

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 - 
da riduzione attività 
finanziarie conto di terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 €

 
 

Residui passivi al 31.12 2015 2016 2017 2018 2019

Totale residui 
schema di 
rendiconto 

approvato dalla 
Giunta

TOTALE GENERALE 111.418,58 € 36.591,68 € 73.544,46 € 137.028,66 € 1.097.165,09 € 1.455.748,47 €

973.743,09 €

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

840,00 € 0,00 € 15.796,17 € 588,14 € 271.240,31 € 288.464,62 €

Titolo 1 - 
Spese correnti

70.263,74 € 31.756,46 € 42.614,65 € 122.072,78 € 707.035,46 €

0,00 €

Titolo 7* - 
Spese per servizi per conto terzi

40.314,84 € 4.835,22 € 15.133,64 € 14.367,74 € 118.889,32 € 193.540,76 €

Titolo 4* - 
Rimborso di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

2019
schema di 
rendiconto 

accertamenti Titoli 1 e 3 3.470.605,12 € 3.202.579,25 € 3.335.645,09 € 3.546.631,30 € 3.555.236,87 €

Residui attivi Titoli 1 e 3 2.320.121,30 € 1.577.262,98 € 1.788.530,12 € 1.601.245,78 € 1.932.952,31 €

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

66,85% 49,25% 53,62% 45,15% 54,37%

2015 2016 2017 2018

 
 
 
 
5 - Patto di Stabilità interno – Pareggio di bilancio 
Si riporta la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 
interno; 
["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]. 
 

2015 2016 2017 2018 

S S S S 

 
5.1 - Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
 
Il Comune di Ittiri non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità ed al pareggio di bilancio. 
 
 
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) 
 

9 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito finale 2.170.065,92 € 2.079.209,39 € 1.660.309,57 € 1.585.215,35 € 1.706.702,87 €

Popolazione residente 8.791,00 € 8.638,00 € 8.556,00 € 8.483,00 € 8.378,00 €

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

246,85 € 240,70 € 194,05 € 186,87 € 203,71 €

 
 
 



Pag. 28 di 36 

6.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 
T.U.O.E.L.) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1,46 % 1,31 % 1,29 % 1,08 % 0,86 % 

 
 
6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 
Il comune di Ittiri non ha fatto ricorso durante in mandato amministrativo e non ha in corso contratti relativi a 
strumenti derivati.  
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi 
(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.O.E.L.) 
 
Anno 2015 
 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00 € Patrimonio netto 12.844.378,29 €

Immobilizzazioni materiali 24.782.680,78 €

Immobilizzazioni finanziarie 360,00 €
Rimanenze 0,00 €
Crediti 4.408.807,20 €
Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 € Conferimenti 14.532.869,78 €

Disponibilità liquide 8.720.350,55 € Debiti 10.534.950,46 €

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 0,00 €
Totale 37.912.198,53 € Totale 37.912.198,53 €  

 
 

Anno 2018 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE) 
 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 59.770,41 € Patrimonio netto 12.937.141,21 €

Immobilizzazioni materiali 25.718.480,95 €

Immobilizzazioni finanziarie 340.316,04 €
Rimanenze 0,00 €
Crediti 1.682.416,99 € Fondo per rischi ed oneri 873.539,27
Attività finanziarie non 
immobilizzate

0,00 € Conferimenti 0,00 €

Disponibilità liquide 3.766.157,13 € Debiti 2.981.285,11 €

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 14.775.175,93 €
Totale 31.567.141,52 € Totale 31.567.141,52 €  
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7.2. Conto economico in sintesi 
 
Anno 2015 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE               8.038.052,34   

B) COSTI DELLA GESTIONE               7.212.016,31   

Differenza tra Comp. Positivi e negativi della gestione (A-B)                  826.036,03   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
    proventi finanziari

    oneri finanziari -                125.095,68   

Totale proventi ed oneri finanziari C) -                125.095,68   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                             42,15   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

proventi straordinari                   939.022,29   

oneri straordinari -             1.078.601,50   

Totale proventi ed oneri straordinari E) -                139.579,21   

RISULTATO DELL'ESERCIZIO                  561.403,29   

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

 
 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        8.562.385,90   

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE        8.557.310,48   

Differenza tra Comp. Positivi e negativi della gestione (A-B)                5.075,42   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
    proventi finanziari                        0,13   

    oneri finanziari              88.275,62   

Totale proventi ed oneri finanziari C) -            88.275,49   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                             -     

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

proventi straordinari            268.591,77   

oneri straordinari              91.921,66   

Totale proventi ed oneri straordinari E)            176.670,11   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              93.470,04   

Imposte            127.975,14   
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -            34.505,10   

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

 
DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019

Sentenza esecutive 1.925,00 € 4.112,20 € 2.956,28 € 52.292,95 € 781,51 €

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali 
e di istituzioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Procedure espropriative o 
di occupazione d’urgenza 
per opere di pubblica 
utilità

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e 
servizi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 1.925,00 € 4.112,20 € 2.956,28 € 52.292,95 € 781,51 €  
 
In merito si osserva che nell’anno 2018 il debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale con 
deliberazione C.C. n. 50 del 15.11.2018, per l’importo complessivo di € 52.292,95, è relativo a rimborsi tributari 
verso Società Coop.va. L’importo in fase di riconoscimento considerava anche l’IVA sulle spese di giudizio 
riconosciute in sentenza. 
Queste ultime sono state anticipate dalla Società Coop.va ai professionisti, pertanto, in fase di liquidazione il 
debito è stato liquidato per l’importo complessivo di € 50.691,35 in quanto l’IVA sulle spese di giudizio è stata 
recuperata dalla Società nell’esercizio della propria attività commerciale. 
 
 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 

---- ---- ---- ---- ---- 

Il Comune di Ittiri durante il periodo di mandato non è stato oggetto a provvedimenti di esecuzione forzata. 

 
Nella Relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione 2019 si da atto che i Responsabili del Settore 
Segreteria, Affari Generali e Servizi informatici e del Settore Polizia Municipale e Demografico hanno dichiarato 
la sussistenza di debiti fuori bilancio ricadenti nella tipologia di cui all’art. 194, c. 1, lett. e) per l’importo 
complessivo di € 1.060,16. I suddetti debiti verranno sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale per il loro 
riconoscimento, nella seduta di approvazione del Rendiconto della gestione 2019. 
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8. Spesa per il personale 
 
8.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1.691.126,24 € 1.691.126,24 € 1.691.126,24 € 1.846.637,01 € 1.846.637,01 € 

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

1.817.382,55 € 1.599.766,77 € 1.601.219,08 € 1.733.632,80 € 1.685.070,27€ 

Rispetto del limite 
 SI 

 NO** 
 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

30,43. % 26,19 % 20,55 % 24,36 % 25,94 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
**La spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 557, 557quater e 562 della L.296/2006, per effetto dell’applicazione delle nuove norme contabili 
di cui al D. LGs. 118/2011, include anche gli impegni per salario accessorio non erogato negli esercizi precedenti re imputati, con il riaccertamento 
straordinario, sull’esercizio 2015 coperto e finanziato dal FPV di entrata corrente (140.000,00 circa di cui 20.000,00 circa da incentivi per recupero ICI da 
escludere). Sono inoltre ricomprese spese per straordinario effettuato in occasione delle elezioni comunali. Si rileva che nella media 2011/201 ha influito 
negativamente la riduzione della percentuale IRAP come definita dalla Regione Sardegna,  poi riportata all’attuale 8,50%  
  

8.2 - Spesa del personale pro-capite: 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale*/Abitanti 236,99 € 216,30 € 216,88 € 204,41 € 231,71 € 

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

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti /Dipendenti 189 188 190 193 195 

 
8.4  
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i 
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
8.5  
Si riporta la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 
all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

L’anno di riferimento è il 2019; il limite di spesa è stato definito in € 249.776,14. 

La spesa sostenuta nei diversi anni è così definita: 
- 2015 € 40.050,41  
- 2016 € 69.335,63 
- 2017 € 70.684,46 
- 2018 € 51.750,88 
- 2019  € 69.077,84 
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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: 
 
Non rileva la fattispecie 
 
8.7 - Fondo risorse decentrate. 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse decentrate 276.185,68 € 259.150,06 € 246.971,11 € 221.555,00 € 220.337,00 € 

 
8.8  
Il Comune di Ittiri 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 (esternalizzazioni). 
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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 della legge 
266/2005. 
 
- Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi 
il contenuto. 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione 
L’Organo di revisione nel periodo di mandato non ha segnalato o rilevato gravi irregolarità contabili.  
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Ai fini del contenimento della spesa nel corso del mandato amministrativo 2015/2020 sono state poste in 
essere le diverse azioni previste nei piani di razionalizzazione della spesa approvati con le deliberazioni della 
Giunta Comunale n. 46 del 11/05/2016, n. 40 del 06/03/2017 , n. 26 del 07/02/2018 e n. 5 del 13/03/2019. 
 
Gli interventi realizzati hanno riguardato in particolare: 

 ... la dematerializzazione dei documenti per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare 
l’efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione di copie cartacee e conseguente diminuzione di 
spese per materiali di consumo; 

 ... la gestione informatizzata della corrispondenza interna ed esterna con incentivazione all’uso della 
posta elettronica e della posta elettronica certificata e conseguente riduzione della spesa per spese 
postali (a parità di comunicazioni inviate); 

 ... la dismissione di stampanti e fotocopiatori obsoleti e dotazione agli uffici di nuove attrezzature 
multifunzione a noleggio; 

 ... dismissione di mezzi e automezzi vetusti e obsoleti e utilizzo delle auto di servizio limitato ai compiti 
istituzionali e quando non è possibile utilizzare mezzi di trasporto alternativi e condivisione degli stessi 
tra più servizi attraverso la prenotazione da parte degli utilizzatori. 

 
Nell’anno 2017 si è dato corso all’estinzione anticipata di prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 
autorizzata dal Consiglio comunale con deliberazione C.C. n. 20 del 30.03.2017 con rimborso della somma 
complessiva di € 472.151,79 cui si sono aggiunti i costi di estinzione anticipata pari ad € 120.938,36. 
L’estinzione è stata finanziata: 

- ..... mediante applicazione di avanzo di amministrazione per l’importo di € 472.151,79; 
- ..... contributo finalizzato alla copertura delle penali attribuito all’ente ai sensi dell’art. 9-ter, comma 1, del 

D.L. 113/2016, conv. con legge n. 160/2016 per l’importo di € 109.109,96 
- ..... stanziamenti del bilancio comunale dell’anno 2017 pr € 11.828,40. 

 
 

Parte V – 1.Organismi controllati 
(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi degli 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) 
Attualmente la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 
Publica (T.U.S.P.), di cui alla legge 19 agosto 2016, n.175, e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 24 TUSP entro il 30 settembre 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 
settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate,  
Dal suddetto piano è emerso: 

1. che il Comune di Ittiri partecipava al capitale di n. 3 Società a partecipazione diretta ed in particolare: 
 Abbanoa spa 
 Gruppo di Azione Locale Logudoro Goceano s.c. a r.l. 
 S.T.L. - Sistema Turistico Locale Nord Sardegna s.c. a r.l. – in fase di liquidazione 

2. che l'unica azione di razionalizzazione è stata prevista per il Gruppo di Azione Locale Logudoro Goceano 
s.c. a r.l. prevedendo il recesso dalla società; 

 
Al 16 maggio 2018 la S.T.L Sitema Turistico Locale Nord Sardegna s.c. a r.l. risulta definitivamente chiusa. 
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Relativamente al G.A.L. Logudoro Goceano s.c.a.r.l. si fa presente quanto già riportato nel Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 
27.12.2018: 

 la società ha esaurito lo scopo e le finalità per le quali era stata costituita per cui non è più operativa; 
 non risultano bilanci successivi al 2009;  
 nel piano di razionalizzazione del 2015 si era disposto il recesso dalla Società: a tal fine era stata 

adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 24 marzo 2016, formalizzando il proprio 
intendimento anche con notifica alla società predetta; 

 il Consiglio Comunale di Ittiri con la soprarichiamata deliberazione C.C. n. 57/2018 ha ribadito il proprio 
recesso dalla società; 

 si è in attesa della presa d’atto da parte dell’Assemblea dei soci. 

Al 31.12.2019 il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 Abbanoa S.p.A. 
 Gruppo di Azione Locale Logudoro Goceano s.c. a r.l. 

 
1.1  Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato 
i vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008. 
 
La disposizione in argomento è ora riferita alle sole aziende speciali e istituzioni. Pertanto la fattispecie non si 
applica al Comune di Ittiri 

 
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. 
Il Comune di Ittiri non detiene partecipazioni di controllo in nessuna società  

 
Esternalizzazione attraverso società:  
(Certificato preventivo 2015 - quadro 6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1) 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 

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 positivoo 

negativo A B C 
3 10   40.724 € 1,11 96.779 14 

 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 dalla società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 
5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi – azienda 
6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 
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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): 
 
Non sono stati adottati provvedimenti per 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) 
 
 
 
 
 

____________ 
 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Ittiri trasmessa in data odierna all’Organo di Revisione 
economico-finanziaria. 
Successivamente alla data di certificazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria la presente relazione 
verrà inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente ai sensi del D. Lgs. 149/2011. 
 
Ittiri, 09/07/2020 

 

 
Il Sindaco 

Antonio Sau 
 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
 

L’organo di revisione economico finanziaria 
Dr.ssa Assunta Cubeddu 
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