Comune di Iglesias

RELAZIONE DELLA GIUNTA
ALLEGATA AL RENDICONTO 2015
Artt. 151 e 231 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 decreto legislativo
118/2011 integrato e corretto dal decreto legislativo 126/2014








INTRODUZIONE
Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale
deve allegare al Rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta dall’ente sulla base dei risultati conseguiti.
I criteri di valutazione utilizzati e i contenuti della relazione rispettano i principi e gli schemi previsti
dalla nuova normativa, in quanto con l’introduzione del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, prende avvio il
processo di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, processo che nel
comune di Iglesias è stato preceduto da un periodo di sperimentazione che ha avuto inizio a gennaio
2012.
La presente relazione contiene l’analisi e la valutazione della gestione dell’esercizio 2015, con
particolare riferimento all’illustrazione del significato amministrativo, finanziario ed economicopatrimoniale delle risultanze finali, nonché allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle
missioni di bilancio, in rapporto ai contenuti del bilancio di previsione 2015 e del DUP, come
risultanti alla data del 31/12/2015.
In collaborazione con i vari settori comunali si è proceduto alla verifica degli impegni, degli
accertamenti di competenza e dei residui mediante sottoscrizione degli elenchi dei capitoli riaccertati.
E’ stata adottata la delibera di Giunta n. 63 del 20 aprile 2016 quale atto propedeutico al rendiconto
2015 per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la variazione di bilancio al fine di determinare
il fondo pluriennale vincolato e gli impegni da re imputare negli esercizi successivi nelle annualità in
cui si prevede la scadenza delle obbligazioni.
La relazione contiene informazioni sulle partecipazioni comunali in società e l’esposizione dei
risultati conseguiti sugli obiettivi derivanti dal patto di stabilità interno.
Inoltre sono contenute analisi più approfondite della gestione economico-patrimoniale, i principi
applicati nella compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale sperimentali, i parametri
di rilevazione delle condizioni di deficitarietà, quelli relativi ai servizi indispensabili e ai servizi a
domanda individuale.
Infine, nell’Appendice sono inseriti:





l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente (ai sensi di
quanto disposto dall’art. 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito
nella Legge n.148/2011);



il prospetto delle entrate e delle spese per codice SIOPE (Sistema informativo operazioni Enti
pubblici);



le tabelle finanziarie entrate e spese;



il risultato di amministrazione;



gli equilibri di bilancio;



le relazioni consuntive 2015 dei dirigenti di settore.




Informazioni generali sulla gestione 2015
Durante l’anno sono state effettuate diverse variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva
utilizzati per adeguare gli stanziamenti alle reali esigenze verificatesi durante l’anno 2015.
È stato applicato l’avanzo di amministrazione nella parte corrente e nella parte capitale così come
indicato nella tabella allegata al rendiconto relativa alla verifica degli equilibri di bilancio.
E’ stato utilizzato l’accantonamento previsto nell’esercizio 2014 per le spese del legale interno
all’ente e non è stato ridotto il fondo svalutazione crediti.
Tra le entrate si riscontra la persistenza dei residui attivi superiori ai 5 anni solo relativamente alle
poste dei fitti box mercato e alloggi (mantenimento motivato dalla relazione presentata dall’ufficio
patrimonio dalla quale si evince la messa in mora delle stesse) e alle partite di giro.
Mentre nella parte spesa la persistenza dei residui passivi superiore ai 5 anni si riscontra solamente
nella posta relative ai servizi conto terzi.
Il Comune di Iglesias non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria come negli scorsi anni.
L’elenco delle società partecipate dal Comune e i loro bilanci sono consultabili nel sito internet,
allegati al rendiconto vi sono le informative dei crediti e debiti reciproci per le società.
Il tempo medio dei pagamenti per l’anno 2015, è stato rispettato.
Le attestazioni dei debiti fuori bilancio presentate dai dirigenti, i prospetti relativi ai codici SIOPE e
alle spese di rappresentanza effettuate nel corso del 2015 sono allegati al rendiconto
Nel 2015 è stato aggiornato l’inventario così come illustrato nella relazione nella parte economicopatrimoniale.




Relazione sulla gestione
Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa
dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio comunale
e la Giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente
previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e
cioè la Missione.
Allo stesso tempo, il Consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il
normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale
disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione
al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio.
La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa
dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Andamento delle entrate per tipologia
La "Gestione delle entrate per tipologia" sviluppa le tematiche relative ai soli movimenti delle
entrate, dove le previsioni finali (stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti)
e movimenti di cassa (riscossioni).
Le informazioni contabili abbracciano ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo
compongono. Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i trasferimenti in
conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti,
le anticipazioni di cassa e, infine, i servizi per conto di terzi.
Particolare attenzione merita l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione, visti
come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in credito, o del credito stesso in
incasso. Lo scostamento tra la previsione ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della
previsione di bilancio non si sia effettivamente realizzata.

Gestione della spesa per missione
La “Gestione della spesa per missione”, si concentra sul solo versante delle uscite e, in modo
specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più
operativo, in singoli programmi.



Viene quindi offerto un quadro d’insieme sui dati contabili della spesa per missione, dando quindi un
adeguato risalto allo scostamento che si è verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente
impegnata.
In questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di informazioni sullo stato di
realizzazione dei procedimenti di spesa attivati dall’apparato tecnico.
L'osservazione si sposta, infine, sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore
sull’avvenuto completamento dell’intervento previsto. In questa ottica, è posto in risalto l’andamento
della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in
C/capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali
da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la
composizione contabile

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è affiancata da un'ulteriore
contabilità di supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di rilevare i costi
(oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni poste in essere dalla pubblica
amministrazione.
I "Risultati economici e patrimoniali d'esercizio", estendono quindi l'attenzione su taluni aspetti che
riguardano proprio la lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che hanno
comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica sostanziale nella composizione del
patrimonio comunale. La variazione di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle
gestioni caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una differenza nel patrimonio
netto degna di approfondimento.




RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Rendiconto e risultato di esercizio
Il rendiconto, è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come
siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio).
Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di
misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera
struttura.
L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati
oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in
disavanzo.
Le stampe allegate riportano il risultato conseguito dalla nostra amministrazione comunale.




RISULTATO DI GESTIONE

Gestione della competenza e FPV
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria, si chiude con un risultato
di avanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due
importi fornisce il valore totale del risultato, mentre l’analisi disaggregata offre maggiori
informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.
Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto
con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato
della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene
corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Dalla previsione all'impegno e pagamento
L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state
realmente reperite.
L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di
spesa, dove l’amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio, si prosegue, poi,
con l’impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso
terzi. Si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati.
I prospetti, allegati alla presente relazione, indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando
quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti
movimenti di cassa (pagamenti).

Risorse e impieghi per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi,
sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura.
Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi,
contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas,
telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti.



I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le
entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente
o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti,
hanno invece natura straordinaria.

Criterio di esigibilità e formazione dei residui
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso
esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso
terzi.
Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti.
È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione
adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio
di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio,
potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in
spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).




ENTRATE TRIBUTARIE

Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata
Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come
l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI)
e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni.
Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a
giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare
l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice
di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad
aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente,
gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i
dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi.
Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole ed abbraccia tutte le
prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a
domanda individuale e servizi a rilevanza economica.
I proventi dei beni sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del
patrimonio concessi in locazione.

 


GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE

Il budget definitivo per missioni e programmi
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti
per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente.
È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di
funzionamento e da investimenti.
Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei
servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le
eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni).
Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese
C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie).
I due prospetti allegati mostrano la situazione delle previsioni finali.

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE

L’andamento degli impegni per missione
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di
ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che
comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente
alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l’incremento delle attività
finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio,
l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà esigibile
richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita
di altrettante poste denominate Fondo pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione
di altrettante economie (stanziamenti non impegnati).




ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015
La gestione finanziaria del bilancio 2015
Il bilancio sperimentale di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale, a fronte di un
termine di approvazione differito, a livello nazionale. L’esercizio 2015 è stato condizionato dal
perdurare dell’esercizio provvisorio, che ha condizionato e inciso sulla programmazione di bilancio.
Alla data del 31/12/2015, con la chiusura dell’esercizio la situazione finanziaria presenta un avanzo
come risulta dalla tabella allegata.

Il fondo di cassa
Nel corso dell’annualità 2015 sono state effettuate le verifiche di cassa trimestrali.
Dalla parificazione del conto del tesoriere, l’esercizio 2015, si chiude con un fondo cassa positivo
come si evince dal prospetto sotto riportato, nel quale si evidenziano anche i dati relativi al triennio
2013/2015.
Descrizione

2013

2014

2015

Fondo cassa al 1° gennaio

12.419.246,23

17.130.454,94

12.858.116,65

Riscossioni

39.180.302,16

28.722.243,74

38.050.214,25

Pagamenti

34.469.093,45

32.994.582,03

35.618.880,55

Fondo cassa al 31° dicembre

17.130.454,94

12.858.116,65

15.289.450,35

Analisi delle entrate e delle spese
Nel corso del 2015 si è provveduto alla gestione diretta dei tributi, infatti, non è stata rinnovata la
convenzione con il Concessionario della Riscossione Equitalia S.p.A., per cui le relative procedure
sono state gestite direttamente dall’Ufficio Tributi con attività di front-office utenza.
Si è provveduto ad emettere avvisi di accertamento ICI e IMU con recupero delle annualità pregresse.
Con l’entrata in vigore del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato TARI, l’Ufficio
Tributi ha dovuto introdurre la nuova regolamentazione.
Il Fondo di solidarietà comunale, è stato decurtato dai continui tagli intercorsi nell’anno 2015.
Per le altre entrate non risultano novità di rilievo.



Sul versante della spesa, per ciò che attiene il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del
personale, si rammenta che l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come
modificato ed integrato dall’art. 14, comma 7del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
L.122/2010, stabilisce che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte,
in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative,anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.
Per il monitoraggio dei vincoli sopra richiamati, si evidenzia che il parametro relativo:


alle spese per il personale dell’annualità 2015, tenuto conto della media triennale
2011/2013, è stato rispettato;



al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell’annualità 2015, non è stato
rispettato.

Per le altre spese correnti non si evidenziano novità di rilievo.
Nell’annualità 2015, per ciò che attiene gli investimenti, non si è provveduto ad indebitamento
attraverso mutui e gli stessi sono stati garantiti mediante l’apporto di capitale regionale, statale e quote
di avanzo di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi
precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.



Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono
assunte e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato,
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la
copertura di spese correnti, ad esempio – ma non esclusivamente – per quelle impegnate a fronte di
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è
esigibile la corrispondente spesa. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati
non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che
lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui
copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all’impegno
delle spese esigibili negli esercizi successivi (la copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia
uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia
d’investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento d’impiego delle risorse
acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e
utilizzo per le finalità programmate.
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:


la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;



le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura
di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato è esplicitato nella tabella di seguito riportata.




FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

INIZIALE (1/1/2015)

FINALE 31/12/2015)

TITOLO 1

1.347.984,29

394.632,71

TITOLO 2

2.810.578,01

1.928.780,62

TOTALE

4.158.562,30

2.323.413,33

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Secondo quanto previsto dalla nuova contabilità, per i crediti di dubbia e difficile esazione deve essere
effettuato un accantonamento al “Fondo Svalutazione Crediti” (FSC) che vincola a tal fine una quota
di avanzo di amministrazione.
Il Fondo svalutazione crediti, che si colloca nel consuntivo nella parte accantonata dell'avanzo di
amministrazione, è il frutto di una sommatoria di quanto si è accantonato nell'anno di competenza e
di quanto derivato dalla gestione dei residui.
Si individuano 3 momenti precisi nei quali detto Fondo deve essere oggetto di valutazione,
precisando, per ciascuno di essi, i criteri di calcolo da seguire.
Distinguiamo, pertanto, con riferimento all'anno 2015:
1. Determinazione del FCDE in fase di Bilancio di Previsione;
2. Determinazione del FSDE in fase di Assestamento di Bilancio;
3. Determinazione del FSDE in fase di Rendiconto;
Sulla base dei criteri sopra riportati, tenuto anche conto degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio
e dei residui attivi eliminati, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato in base alla media
ponderata e la somma da accantonare al fondo risulta pertanto pari ad € 14.605.907,39




Tit. Tip.

1
1
1

101
102
103

1

104

1
1

105
301

1

302

2

101

2

102

2

103

2

104

2

105

2
2
3

105
105
100

3

200

3
3

300
400

3
4
4
4

500
100
200
200

4
4

200
200

4
4

300
300

4
4

300
300

4

400

4

500

Descrizione Tipologia

Fondo Sval.
Crediti

Tipologia 101: Tributi diretti
9.508.030,31
Tipologia 102: Tributi indiretti
0,00
Tipologia
103:
Tributi
destinati
al
0,00
finanziamento della sanità (solo per Regioni)
Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle
0,00
0,00
autonomie speciali (solo per le Autonomie
speciali)
Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi
0,00
0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da
0,00
0,00
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione
0,00
0,00
o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
0,00
0,00
Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
0,00
0,00
Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
0,00
0,00
Istituzioni Sociali Private
Tipologia
105:
Trasferimenti
correnti
0,00
0,00
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 1.017.820,23 1.017.820,23
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 4.298.884,02 4.029.884.02
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
0,00
0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
0,00
0,00
capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
0,00
0,00
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,00
0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
0,00
0,00
Contributi
agli
investimenti
da
0,00
0,00
amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
0,00
0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al
0,00
0,00
netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
0,00
0,00
Trasferimenti in conto capitale da
0,00
0,00
amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
0,00
0,00
Tipologia 300: Trasferimenti in conto
0,00
0,00
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
0,00
0,00
materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
0,00
0,00
TOTALE
14.555.734,56 14.605.907,39




Importo
Minimo
Fondo
9.558.203,14
0,00
0,00

Il patto di stabilità interno 2015
Nell’anno 2015, il patto di stabilità interno è stato rispettato.

I parametri
I parametri deficitari sono stati rispettati ad eccezione del punto 3. Tale situazione non condiziona la
rilevazione delle condizioni di deficitarietà, per cui il Comune di Iglesias non risulta strutturalmente
deficitario.

Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà
N.

Parametri di deficit
strutturale

1

Risultato contabile di gestione
rispetto entrate correnti

2

Residui entrate proprie rispetto
entrate proprie

3

Residui attivi entrate proprie rispetto
entrate proprie

4

Residui complessivi spese correnti
rispetto spese correnti

5

Procedimenti di esecuzione forzata
rispetto spese correnti

Descrittivo
Valore negativo del risultato contabile di
gestione, superiore in termini di valore assoluto al
5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tal fine
al risultato contabile si aggiunge l''avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di
investimento)
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
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
Volume dei residui passivi complessivi
provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento
degli impegni della medesima spesa corrente
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
TUEL 1

 


Si/No

No

No

Si

No

No

N.

Parametri di deficit
strutturale

6

Spese personale rispetto entrate
correnti

7

Debiti di finanziamento non assistiti
rispetto entrate correnti

8

Debiti fuori bilancio rispetto entrate
correnti

9

Anticipazioni tesoreria non
rimborsate rispetto entrate correnti

10

Misure di ripiano squilibri rispetto
spese correnti

Descrittivo
Volume complessivo delle spese di personale a
vario titolo rapportato al volume complessivo
delle 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 29.999abitanti e superiore al
38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti;
tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali non ché 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
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 TUEL
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
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
Eventuale esistenza al 31 dicembre di
anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di
salvaguardia di cui all''art. 193 del tuel 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, commi443 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

 


Si/No

No

No

No

No

No

Servizi a domanda individuale
Spesa
Descrizione

Personale

Altre spese

Totale

Entrate

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di
riposo e ricovero.

360.265,08

3.020.493,46

3.380.758,54

1.574.823,51

122.929,29

194.136,76

317.066,05

40.000,00

32.218,83

122.307,28

154.526,11

6.596,02

0,00

374.116,14

374.116,14

374.116,14

86.322,13

180.242,70

266.564,83

9.855,45

3.891.296,34

4.493.031,67

2.005.391,12
44,63%

Alberghi diurni e bagni pubblici

Asili nido
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

Corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e
sport e altre discipline, fatta eccezione di quelli
espressamente previsti dalla legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di
pattinaggio, impianti di risalita e simili
Mattatoi pubblici
Mense comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,
approdi turistici e similari
Spurgo di pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e
spettacoli
Trasporto di carni macellate
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione
votiva
Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a
riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili
Altri scuolabus

Totale complessivo
601.735,33
Tasso di copertura dei costi del servizio
complessivo

 


Indicatori finanziari ed economici generali - 2015
Indicatori finanziari e economici
Autonomia finanziaria
Autonomia impositiva
Pressione finanziaria
Pressione tributaria
Intervento erariale
Intervento regionale
Incidenza residui attivi
Incidenza residui passivi
Velocità di riscossione entrate proprie
Rigidità spesa corrente
Velocità di gestione spese correnti
Indebitamento locale procapite

Valore
56,07 %
42,36 %
1.034,78
507,99
29,25
496,02
64,51 %
24,53 %
0,62
20,01 %
0,81
273,05



Elenco Società controllate e partecipate

Patrimonio Netto
2014

Consistenza
Partecipazione Anno
2015

Tipo di
partecipazione

100,00%

1.200.134,00

1.200.134,00

Controllata

Abbanoa spa

0,24735498%

319.892.845

791.270,88

Partecipata

Ausi

18,75000000%

1.008.364,00

189.068,25

Partecipata

ATO

1,35404638%

10.696.077,53

144.829,85

Partecipata

Società
Iglesias Servizi

Percentuale di
Partecipazione

2.325.302,98

 


RISULTATO ECONOMICO - PATRIMONIALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA INVENTARIO
Premessa
Il Comune di Iglesias, al fine di ottemperare agli obblighi normativi di rendicontazione, anche in
termini economico-patrimoniali, ha inteso dare avvio alle prescrizioni normative attraverso la fase
di inventariazione.
L’inventariazione è stata aggiornata, per la predisposizione dello stato patrimoniale quale documento
rappresentativo dei diritti e delle obbligazioni dell’Ente, ovvero documento rappresentativo in
termini quali-quantitativi dei beni appartenenti a diverso titolo all’Amministrazione.
La gestione di detti beni sarà evidenziata attraverso il conto economico che ne misurerà le variazioni
nell’arco dell’anno solare. L’attività di inventariazione differisce a seconda che faccia riferimento a
beni o ad altre tipologie di diritti/obbligazioni.
La presente relazione fa riferimento ai beni ed in particolare ai beni mobili ed immobili ed è stata
predisposta per illustrare le modalità attraverso le quali si sono articolate le varie fasi di redazione e
stesura dell’aggiornamento dell’inventario chiuso al 31/12/2015.
Lo stato patrimoniale per l’anno 2015, poggia su un sistema inventariale previsto dalle normative
vigenti che ha lo scopo di evidenziare tutti i beni esistenti attraverso appositi partitari che per i beni
prendono il nome di Modelli inventariali.
La necessità di organizzare i beni per classi omogenee ed esporli in appositi modelli di rilevazione
punta a migliorare la qualità e la quantità delle informazioni andando a dettagliare quanto viene
riportato nel documento principe di sintesi del patrimonio aziendale che è lo stato patrimoniale.
Il dettaglio dei beni è riportato in appositi Modelli che aiutano anche al rispetto del portato della
normativa vigente e di molte leggi di stabilità/finanziarie pregresse che con frequenza annuale hanno
stimolato le Amministrazioni verso una ricognizione e valorizzazione dei beni. Tenuto conto della
funzione di ogni singolo bene, nonché degli eventuali pesi e vincoli gravanti conosciuti, il criterio di
classificazione del patrimonio comunale è quello della destinazione.




RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO
Stato patrimoniale
Attivo, passivo e patrimonio netto
Lo stato patrimoniale si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che
determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente.
La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci
riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità.
La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal
precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo)
e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).
Attivo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti verso P.A. fondo dotazione
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale € 113.906.204,30
Passivo + Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico d'esercizio
Patrimonio netto
Fondo per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
ratei e risconti passivi
Passivo al netto P.N.
Totale € 113.906.204,30



RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa
in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti
per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino e all’utente.
Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però
per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata.
Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).
Ricavi
Proventi da tributi (+)
Proventi da fonti perequativi (+)
Proventi da trasferimenti e contributi (+)
Ricavi vendite, prestazioni e proventi (+)
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+)
Variazione lavori in corso (+)
Incrementi per lavori interni (+)
Altri ricavi e proventi diversi (+)
Totale ricavi
Utile d'esercizio
Costi
Materie prime e/o beni consumo (+)
Prestazioni di servizi (+)
Utilizzo beni di terzi (+)
Trasferimenti e contributi (+)
Personale (+)
Ammortamenti e svalutazioni (+)
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+)
Accantonamento per rischi (+)
Altri accantonamenti (+)
Oneri diversi di gestione (+)
Totale costi
Perdita d'esercizio € -2.054.752,62




NOTA DESCRITTIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI SCHEMI DI STATO
PATRIMONIALE

E

DI

CONTO

ECONOMICO

RELATIVI

ALL’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2015
Criteri generali utilizzati per la redazione del bilancio consuntivo
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali utilizzati per la determinazione dei valori
del bilancio consuntivo inseriti negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono previsti
dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli Enti in
contabilità finanziaria allegato al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Il presente documento fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non
specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta dei fatti gestionali e in ottemperanza al postulato della chiarezza.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati predisposti in base alla normativa vigente, non
si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
1.

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consuntivo

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono gli strumenti di informazione patrimoniale ed
economica dell’Ente. Detti prospetti contabili è obbligo che siano redatti con chiarezza e devono
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale, finanziaria e
monetaria dell’Ente e il risultato economico dell’esercizio.
Con riferimento agli schemi, sono stati utilizzati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico di cui all’Allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
La valutazione delle voci del bilancio consuntivo è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e
competenza economica. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
scompensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,




e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Più in
dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consuntivo sono stati i seguenti:
Posta di
bilancio

Criterio di valutazione

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono esposte in bilancio al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dall’Allegato 4/3 al D.Lgs.
n.118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014.
Immobilizzazioni Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore
immateriali
al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di
assestamento, mediante apposita svalutazione.
Per quanto non espressamente previsto dai principi contabili di cui al D.Lgs.
n.118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014 si fa riferimento al
documento OIC n.24 “Immobilizzazioni immateriali”.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono esposte in bilancio al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
I beni relativi al patrimonio immobiliare sono iscritti al costo di acquisto,
comprendente i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale.
Le immobilizzazioni in corso sono valutate al costo di produzione che
comprende i costui di acquisto delle materie prime necessarie per la costruzione
del bene, i costi diretti ed indiretti, nel limite di ciò che è connesso alla
Immobilizzazioni produzione del bene.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore
materiali
al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di
assestamento, mediante apposita svalutazione.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dall’Allegato 4/3 al D.Lgs.
n.118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014.
Per quanto non espressamente previsto dai principi contabili di cui al D.Lgs.
n.118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014 si fa riferimento al
documento OIC n.16 “Immobilizzazioni materiali”.
Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite
di valore che, alla data di chiusura di esercizio, si ritengano durevoli. Le
partecipazioni in imprese “controllate e “partecipate” sono valutate in base al
“metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n.4 del codice civile.
Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il
Immobilizzazioni
rendiconto, la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di
finanziarie
acquisto.
Per quanto non espressamente previsto dai principi contabili di cui al D.Lgs.
n.118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014 si fa riferimento ai
documenti OIC n.20 “Titoli e partecipazioni” e n.21 “Il metodo del patrimonio
netto”.
Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile
Rimanenze
dall’andamento del mercato.
Sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo,
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diminuzione degli stessi.
Crediti
Il Fondo svalutazione corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali
utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di
funzionamento che di finanziamento.



Posta di
bilancio
Disponibilità
liquide

Criterio di valutazione
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti e
contributi
agli
investimenti

Patrimonio netto

Fondi per rischi e
oneri
Fondo TFR
Debiti
Ricavi e costi
Imposte
reddito
2.

sul

Sono determinati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6
del codice civile, in proporzione al periodo temporale di competenza del costo
del ricavo comune a due o più esercizi.
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la
quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso
dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine
dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la
rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di ammortamento
del bene finanziato dal contributo agli investimenti.
Per la denominazione e la classificazione del Fondo di dotazione dell’Ente e
delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n.28 “Il patrimonio
netto”, nei limiti in cui siano compatibili con l’Allegato 4/3 al D.lgs. n.118/2011,
integrato e corretto dal D.lgs. n.126/2014.
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti
di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura
dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di
sopravvenienza.
Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti
Vigenti.
Sono rilevati al loro valore nominale.
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica,
anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
3. INFORMAZIONI SULL’ATTIVO
3.1.1.

Immobilizzazioni immateriali

Voce di bilancio
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e
pubblicità
Diritti
di
brevetto
ed
utilizzazione
opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e
diritti simile
Avviamento

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Valore netto
finale al
31/12/2015

Immobilizzazioni in corso ed
acconti
Altre
TOTALE

0

0

35.240,16
35.240,16

0

0

8.810,04
8.810,04

26.430,12
26.430,12

Alla data del 31/12/2015 le immobilizzazioni immateriali sono pari ad € 26.430,12 e si riferiscono ad
altre immobilizzazioni immateriali non riconducibili alle altre voci dello schema di Stato Patrimoniale
previsto dal D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
Nel corso dell’esercizio 2015, tale voce ha subito un decremento per un importo di circa € 8.810,04
a seguito del processo di ammortamento.
3.1.2.

Immobilizzazioni materiali

Voce di bilancio
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre
immobilizzazioni
materiali
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e
commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e
hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed
acconti
TOTALE

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio

12.719.398,56
13.597.366,56

650.348,90
305.156,15

13.369.747,46
13.902.522,71

578.818,00

0,11

578.818,11

44.090.373,61

1.066.991,47

43.023.382,14

895.932,43

82.875,49

813.056,94

771,98
63.198,94

154,40

617,58

47.954,74

84.067,18

147.266,12

2.324,71

50.279,45

1.088.872,59
11.908.711,03
84.991.398,44

252.958,26
528.182,13
1.570.079,18

 


Valore netto
finale al
31/12/2015

835.914,33
12.436.893,16

1.402.979,62

85.158.498,00

Alla data del 31/12/2015 le immobilizzazioni materiali ammontano a € 85.158.498,00. Lo
scostamento rispetto all’esercizio precedente è dovuto al processo di ammortamento.
3.1.3.

Immobilizzazioni finanziarie

Voce di bilancio
Partecipazioni in:
 imprese controllate
 imprese partecipate
 altri soggetti
TOTALE

Valore netto
iniziale

1.194.154,00
0
745.899,31
1.940.053,31

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
5.980,00
1.125.168,98
1.131.148,98

745.899,31
745.899,31

Valore netto
finale al
31/12/2015
1.200.134,00
1.125.168,98
0,00
2.325.302,98

Alla data del 31/12/2015 le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad € 2.325.302,98. Lo
scostamento rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’incremento delle immobilizzazioni
finanziarie pari a € 385.249,67
3.1.4.

Rimanenze

Voce di bilancio

Valore netto
iniziale
40.888,57
40.888,57

Rimanenze
TOTALE

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
67.444,15
67.444,15

Valore netto
finale al
31/12/2015
108.332,72
108.332,72

Alla data del 31/12/2015 le rimanenze ammontano ad € 108.332,72. Lo scostamento rispetto
all’esercizio precedente è dovuto all’incremento delle rimanenze.
3.1.5.

Crediti

Voce di bilancio

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti
avvenuti nel
nel corso
corso
dell’esercizi
dell’esercizio
o

Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al
finanziamento della sanità
3.325.906,76
Altri crediti da tributi
361.373,10
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e
contributi

33.789,60
249.958,10

 


Valore netto
finale al
31/12/2015

3.359.696,36
111.415,00

Voce di bilancio

verso
amministrazioni
pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti
avvenuti nel
nel corso
corso
dell’esercizi
dell’esercizio
o

Valore netto
finale al
31/12/2015

6.967.337,73

1.096.314,50

5.871.023,23

615.403,58
1.022.948,35

615.403,58
123.034,54

899.913,81

59.095,00

59.095,00
443.010,89

443.010,89
256.508,19

Altri
TOTALE

13.051.583,60

485.876,23
519.665,83

742.384,42
2.586.816,61

10.984.432,82

Alla data del 31/12/2015, i crediti ammontano a € 10.984.432,82. La voce ha subito un decremento
rispetto all’esercizio precedente pari a € 2.067.150,78 per l’influenza del fondo crediti di dubbia
esigibilità.
3.1.6.

Disponibilità liquide

Voce di bilancio

Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria
statale intestati all'ente
TOTALE

Valore netto
iniziale

Decrementi
Incrementi
avvenuti
avvenuti nel
nel corso
corso
dell’esercizi
dell’esercizio
o

Valore netto
finale al
31/12/2015

12.858.116,65

2.431.333,70

15.289.450,35

12.858.116,65

2.431.333,70

15.289.450,35

Alla data del 31/12/2015 le disponibilità liquide ammontano a € 15.289.450,35. Lo scostamento
rispetto all’esercizio precedente pari a €. 2.431.333,70 è riconducibile a maggiori incassi effettuati
nel corso dell’esercizio.

 


3.1.7.

Ratei e risconti attivi

Voce di bilancio
Risconti attivi
TOTALE

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
1.204,73
1.204,73

Valore netto
iniziale
12.552,58
12.552,58

Valore netto
finale al
31/12/2015
13.757,31
13.757,31

Lo Stato Patrimoniale nella parte dell’attivo si chiude al 31/12/2015 con i risconti attivi che registrano
un ammontare pari a € 13.757,31. Si rileva un incremento rispetto allo scorso anno per € 1.204,73.
4.

INFORMAZIONI SUL PASSIVO

4.1.1.

Patrimonio netto

Voce di bilancio
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di
esercizi precedenti
da capitale
Di cui la rettifica valore
partecipazioni
da permessi di costruire
Utili (perdite) portate a nuovo
Risultato
economico
dell'esercizio
TOTALE

Incrementi
avvenuti nel
corso
dell’esercizio

Valore netto
iniziale
46.915.896,00

Decrementi
avvenuti nel
corso
dell’esercizio
2.121.182,33

Valore netto
finale al
31/12/2015
44.794.713,67

-4.541.227,31

-10.474.692,86

-15.015.920,17

56.599.497,24

385.249,43

56.984.746,91
385.249,67

6.463.732,73

32.642,60

6.496.375,33

-10.474.692,86

-8.419.940,24

-2.054.752,62

94.963.205,80

-10.056.800,83 -6.298.757,91

91.205.163,12

Alla data del 31/12/2015, il Patrimonio Netto dell’Amministrazione ammonta a € 91.205.163,12 ed
ha subito una variazione in diminuzione rispetto allo scorso esercizio per un ammontare pari a €
3.758.042,92. Nell’ambito di tale voce è stata imputata anche la perdita registrata in chiusura dello
scorso esercizio imputandola, in applicazione alle disposizione del Codice Civile e dei Principi
Contabili Nazionali (OIC), alla voce “Utili (perdite) portate a nuovo”.

 


4.1.2.

Fondi per rischi e oneri

Voce di bilancio

Valore netto
iniziale

Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
TOTALE

0
0
598.830,38
598.830,38

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
0
0
0
0
318.283,52
318.283,52

Valore netto
finale al
31/12/2015
0
0
917.113,90
917.113,90

Alla data del 31/12/2015, i Fondi per rischi e oneri sono pari ad € 917.113,90 e si riferiscono ad
accantonamenti al fondo rischi. In particolare, gli accantonamenti fanno riferimento ai seguenti
accadimenti rilevati dai legali interni ed esterni dell’Ente:


cause promosse da e/o nei confronti dei dipendenti del Comune di Iglesias;



cause tribunale e/o Giudice di Pace;



cause TAR Sardegna;



cause Commissione Tributaria.

La voce comprende anche l’accantonamento per trattamento di fine mandato del sindaco per un
ammontare pari a € 5.076,88 .
4.1.3.

Debiti

Voce di bilancio

Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/
altre
amministrazioni
pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e
contributi
enti finanziati dal servizio
sanitario nazionale
altre
amministrazioni
pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio

7.839.112,08

437.833,39

7.401.278,69

8.295.102,91

5.037.353,26

3.257.749,65

45.485,00
804.791,00

45.485,00
804.791,00




Valore netto
finale al
31/12/2015

Voce di bilancio
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi
altri
TOTALE

Valore netto
iniziale

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
1.376.158,72

Valore netto
finale al
31/12/2015
1.376.158,72

120.013,49

517.790,45

637.803,94

2.033,37

33.876,29

35.909,66

306.744,28
17.367.797,13

306.744,28
1.328.660,74
3.301.971,20

6.586.721,93

1.328.660,74
14.083.046,40

Alla data del 31/12/2015, la voce relativa ai debiti ammonta a € 14.083.046,40, ed ha subito una
variazione in diminuzione rispetto allo scorso esercizio per un ammontare pari a € 3.284.750,73
imputabile, in parte, alla riduzione dei debiti verso fornitori per effetto del riaccertamento dei residui
passivi.
4.1.4.

Contributi agli investimenti

Voce di bilancio

Valore netto
iniziale

Contributi agli investimenti da
altre amm.ni pubbliche
TOTALE

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio

Valore netto
finale al
31/12/2015

7.700.880,88

7.700.880,88

7.700.880,88

7.700.880,88

Alla data del 31/12/2015 la voce contributi agli investimenti da parte di altre amministrazioni
pubbliche ammonta a € 7.700.880,88, importo che rileva un incremento del 100% rispetto al 2014.
4.1.5.

Conti d’ordine

Voce di bilancio
Impegni su esercizi futuri
TOTALE

Valore netto
iniziale
1.271.915,91
1.271.915,91

Incrementi
Decrementi
avvenuti nel avvenuti nel
corso
corso
dell’esercizio dell’esercizio
983.693,70
983.693,70

Valore netto
finale al
31/12/2015
2.255.609,61
2.255.609,61

Alla data del 31/12/2015, la voce relativa ai conti d’ordine, rappresentata esclusivamente dai residui
passivi in conto capitale, ammonta a € 2.255.609,61. Tale posta ha subito una variazione in aumento
rispetto allo scorso esercizio per un importo pari a € 983.693,70.




5.
5.1.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione

Voce di bilancio
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE

Valore
esercizio
precedente
9.805.960,75
2.014.719,59

Valore esercizio
chiuso al
31/12/2015
12.011.340,97
1.758.212,63

14.310.927,88
2.531.773,00
2.338.984,49

14.279.286,70

562.459,03
241.887,22
2.272.913,10

248.519,04
197.418,50
1.578.304,02

33.892,50

572.240,73
34.685.695,29

2.357.139,93
32.430.221,79

Alla data del 31/12/2015, la voce relativa ai componenti positivi della gestione ammonta a €
32.430.221,79 in diminuzione rispetto allo scorso anno per un importo pari a €. 2.255.473,50




5.2.

Componenti negativi della gestione
Valore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
chiuso al
31/12/2015

424.479,11

397.095,99

14.046.812,80
59.272,90

13.773.561,61
29.525,51

5.251.119,71

7.530.982,37

5.828.249,11

5.678.096,70

8.810,04

8.810,04

6.647.142,58

2.529.372,14

10.944.205,97

14.605.907,39

Voce di bilancio
Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi
agli
investimenti
ad
Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti
di
immobilizzazioni
Immateriali
Ammortamenti
di
immobilizzazioni
materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime
e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE
Differenza fra componenti positivi e negativi
della gestione (A-B)

-67.444,15
318.283,52
598.830,38
43.808.922,60

193.178,67
44.997.369,69

-9.123.227,31

-12.567.147,90

Alla data del 31/12/2015, la voce relativa ai componenti negativi della gestione ammonta a €
44.997.369,69 in aumento di € 1.188.447,09 rispetto all’esercizio precedente.
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge una differenza fra i componenti positivi e negativi della
gestione complessivamente pari a € 1.067.026,41.




5.3.

Proventi ed oneri finanziari

Voce di bilancio
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
TOTALE

Voce di bilancio
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
TOTALE
Totale proventi ed oneri finanziari (c)

Valore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
chiuso al
31/12/2015

0
0
0
0
54.946,54
54.946,54

0
0
0
0
54.310,34
54.310,34

420.396,86

Valore
esercizio
chiuso al
31/12/2015
393.757,34

420.396,86
-365.450,32

393.757,34
-339.447,00

Valore
esercizio
precedente

Alla data del 31/12/2015, il totale dei proventi ed oneri finanziari registra un valore complessivamente
pari a € -339.447,00 tendenzialmente in linea con quello registrato nel precedente esercizio. Tale
differenza negativa è giustificata dagli interessi passivi pagati dall’Ente sul debito attualmente in
essere.
5.4.

Proventi ed oneri straordinari

Voce di bilancio

Valore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
chiuso al
31/12/2015

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
TOTALE

875.399,51

12.540.593,69
17.494,36

875.399,51




12.558.088,05

Voce di bilancio

Valore
esercizio
precedente

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
0
Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo
1.405.406,00
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
96.614,74
TOTALE
1.502.020,74
Totale proventi ed oneri straordinari (E)
-626.621,23
Risultato prima delle imposte (A-10.115.298,86
B+C+D+E)
IMPOSTE
359.394,00
RISULTATO DI ESERCIZIO
-10.474.692,86

Valore
esercizio
chiuso al
31/12/2015
0
1.352.468,14

1.352.468,14
11.205.619,91
-1.700.974,99
353.777,63
-2.054.752,62

Alla data del 31/12/2015, il totale dei proventi ed oneri straordinari registra un valore
complessivamente pari a €. 11.205.619,91, dovuta ad aumento delle sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo.
In considerazione degli elementi sopra esposti, il conto economico evidenzia una perdita di esercizio
prima delle imposte pari a € -1.700.974,99 che, al netto delle imposte, porta ad una perdita
complessiva dell’esercizio di € -2.054.752,62.




Allegati


Elenco delle spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 sono pari ad € 1.360,84 relative all’acquisto di corone
d’alloro, stampe di manifesti e copie dell’antico codice della città di Iglesias.
Prospetto delle entrate e delle spese per codice SIOPE 2015
Attestazioni debiti fuori bilancio
Relazioni residui
Tabelle finanziarie entrate e spese, risultato di amministrazione, equilibri di bilancio.
Relazioni consuntive 2015 dei dirigenti di settore.

 




















Settore: Finanziario
Ufficio: Bilancio

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
NELL’ESERCIZIO 2015

Premessa
La Relazione sulla Performance prevista dall’art.10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo
150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale vengono illustrati i risultati ottenuti nel corso
dell’esercizio, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
Nel dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti dai Dirigenti e
dai dipendenti, e agli stessi assegnati, rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse
attribuite.
L’attività svolta dal settore Servizi finanziari è indirizzata pertanto al raggiungimento degli obiettivi
assegnati dall’Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione
(D.U.P.) allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2015-2017, e il Piano esecutivo di
gestione.
 sostenere, migliorare e sviluppare la pianificazione all'interno dell'Ente, garantendo il
supporto e l'organizzazione, nella predisposizione e redazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria (elaborando il Bilancio e relativi allegati) e del
conseguente Piano Esecutivo di Gestione finanziario;


la redazione del bilancio consolidato delle partecipate, secondo la competenza economica;



il controllo di gestione, per consentire l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione
tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti;



la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei
tributi.

La struttura organizzativa e gestionale del Settore alla data del 31/12/2015, è composta da n. 15
unità, più il dirigente.






Nella Sezione Operativa del D.U.P., ogni singola Missione è articolata in Programmi ai quali
corrispondono, in relazione al Dirigente di riferimento, uno o più obiettivi operativi sia strategici
che ordinari.
I programmi facenti capo al Settore Servizi Finanziari sono ricompresi nella MISSIONE 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” come sotto elencati:
 Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione”;
 Programma 04 “Gestione entrate tributarie e servizi fiscali”;
Poiché ad ogni programma corrispondono una o più articolazioni organizzative, sono stati
individuati, per ciascuno di essi, vari obiettivi operativi ordinari e almeno un obiettivo operativo
strategico.
La presente relazione, pertanto, viene declinata in base ai programmi di bilancio,
contraddistinguendo gli obiettivi assegnati, illustrando le principali attività svolte e i risultati
conseguiti.
Al fine di consentire la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici per la
conseguente valutazione organizzativa, gli stessi sono stati indicati e descritti nel piano della
performance, individuandone gli indicatori, i pesi ed i risultati attesi.
Il personale coinvolto nell’unità organizzativa è il seguente:


Di Romano Anna Maria (dirigente dal 01 gennaio al 19 ottobre 2015);



Ferrara Werther;



Caboni Carla Gabriela;



Massa Greca sino al 31/10/2015;



Bellu Liliana sino al 31/10/2015;



Maiorana Antonina;



Ardu Anna Rita;



Carta Francesco;



Massidda Cristina;



Cara Maria Grazia;



Floris Lucio sino al 01/11/2015;



Pasci Laura;



Colella Antonella;



Ravot Massimo;








Pintore Anna Carla;



Cossu Maria Paola;



Contu Attilio dal 01/10/2015;



Gallozzi Franco



Casteggio Rita.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Dirigente del Settore Servizi finanziari è il
seguente:


in entrata, un importo complessivo pari a € 23.896.758,30



in spesa, un importo complessivo pari a € 10.596.081,46

Le risorse strumentali a disposizione dei dipendenti sono le seguenti:
• 20 postazioni da lavoro complete di computer, scrivania, cassettiera
• 17 calcolatrici;
• 20 telefoni fissi;
• ogni ufficio è dotato di armadi.
Le opportunità del contesto esterno che possono dar impulso ai punti di forza di cui si avvale il
Settore servizi finanziari è dato dal supporto delle banche dati.
Gli ostacoli derivanti dal contesto esterno che possono risultare in controtendenza ai punti di forza
si possono riassumere nelle istanze giornaliere formulate dall’utenza e dagli organi deputati al
controllo esterno che non essendo state programmate fanno inevitabilmente slittare i tempi
amministrativi dei procedimenti in essere.
Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi strategici individuati e i risultati conseguiti.






Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione”.
Obiettivo: Bozza di Regolamento contabilità armonizzato, Bilancio consolidato, Mantenimento
supporto alla Amministrazione.
Interconnessione con altri servizi: Tutti i Settori dell’Ente

Indicatori di performance
Cod

Descrizione

Formula

Valore
atteso

Bozza di Regolamento
contabilità armonizzato,
Bilancio consolidato e
obiettivo di mantenimento
per supporto all’intera
Amministrazione,

Tempistica per
Ministeri, Corte
dei Conti,
Tesoriere

Presentazion
e atti entro
scadenze
prestabilite

I^ Rilev.

II^ Rilev.

III^Ril
ev.

%
ragg.

100%



Piano operativo
Indicatori:
n.

Target

Azioni

Vincoli

SI/NO
SI =
100%

Tempo
1

Approvazione Bilancio consolidato

30/09/2015

si

2

Approvazione bozza di schema di Regolamento di
Contabilità da esaminare con Dirigenti e
Amministratori

31/12/2015

si

Dirigenti e
Amministratori

3

Predisposizione bozza DUP per il 2016 e attività
ordinaria

31/12/2015 per il DUP
Intero anno per supporto
alla macchina
amministrativa

si

Altri Dirigenti


1. Personale coinvolto
Co
d

Attività

Referent
e

1

Approv.
Bilancio
consolidato

Di
Romano

2

Regolament
o di
contabilità

Di
Romano

Nome e Cognome

Anna Maria Di
Romano

Werther Ferrara

Cat

Ore
potenziali

% Tempo
lavorato

Ore realizzate

D

Ore ord e
straor

100%

Ore ord e stra

D

Ore
ordinarie
e
straordin

10%

Ore ordinarie e
straordin




%Tem
po
lavoro

11 h
stra



Co
d

Attività

Referent
e

Cat

Ore
potenziali

% Tempo
lavorato

Ore realizzate

%Tem
po
lavoro

D

Ore
ordinarie

100%

Ore ordinarie e
straord

97 h str

D

Ore
ordinarie
e
straordin

100%

Ore ordinarie e
straordin

96 h str

C

Ore
ordinarie
e
straordin

100%

Ore ordinarie e
straordin

86 h str

Antonina Maiorana

D

Ore
ordinarie
e
straordin

100%

Ore ordinarie e
straordin

27 h str

Anna Rita Ardu

C

Ore
ordinarie

100%

Ore ordinarie

C

Ore
ordinarie
e
straordin

100%

Ore ordinarie e
straordin

Cristina Massidda

C

Ore
ordinarie
e
straordin

100%

Ore ordinarie e
straordin

Maria Grazia Cara

B

Ore
ordinarie

100%

Ore ordinarie e
straord

77 h str

Lucio Floris

B

Ore
ordinarie

100%

Ore ordinarie e
straordin

3 h str

Nome e Cognome
Carla Gabriela
Caboni

Greca Massa

Liliana Bellu

3

Predisposizi
one DUP
2016 e
attività
ordinaria

Di
Romano
Francesco Carta

59 h str

Prolungamento
occasionale dell’orario di
lavoro al fine di
consentire il
soddisfacimento di
esigenze di ufficio urgenti

Tutto il personale incardinato nel servizio è a tempo pieno e indeterminato. Dal 01 novembre 2015
non appartengono più al servizio di cui sopra i seguenti dipendenti: Massa Greca, Bellu Liliana e
Floris Lucio.
Gli obiettivi che erano stati assegnati al servizio ragioneria sono stati raggiunti, nello specifico:


il Bilancio consolidato 2014 è stato approvato entro il termine imposto dalla normativa
vigente con deliberazione numero 73 del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2015
(100%);








la bozza del Regolamento di contabilità è stata trasmessa, tramite posta elettronica, in data
16 novembre 2015 agli amministratori e ai dirigenti. Contestualmente è stata trasmessa una
nota nella quale si invitavano gli stessi a un incontro operativo per la discussione dei punti
critici della bozza al fine di poterla approvare. (100%).



La bozza del DUP 2016 in data 30 dicembre 2015, è stata inoltrata, tramite posta elettronica,
all’Assessore al Bilancio. Il documento è stato trasmesso in bozza, in quanto deficitario dei
dati che non sono stati forniti dagli uffici competenti per materia.

Punti di forza
Nel 2015 si è rilevato un buon grado di collaborazione e un valido coordinamento tra il dirigente e
le risorse umane ad essa assegnate, grazie all’approfondita conoscenza della dirigente in relazione
alle problematiche derivanti dall’armonizzazione dei sistemi contabili. Ciò ha consentito di portare
a termine le innumerevoli attività e i nuovi procedimenti come lo split payment, la fattura
elettronica e la piattaforma dei crediti, che si trascinavano problematiche irrisolte nei software non
in linea con la normativa vigente, aggravate dall’assenza di uno storico nel bagaglio culturale dei
dipendenti che potesse facilitare il processo rispetto ai tempi stringenti dettati dalla normativa.
Punti di debolezza


Il 2015, è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista per il settore finanziario, a causa
dell’armonizzazione dei sistemi contabili entrata a regime e delle molteplici novità fiscali
introdotte nel corso dell’anno, aggravato dall’assenza del supporto di una consulenza esterna
che è stata più volte richiesta ma avviata solo per il 2016.



Altra criticità rilevata dal fatto che i progetti di utilizzo dei lavoratori già percettori di
ammortizzatori sociali nell’anno 2014 non siano stati rinnovati per l’intera annualità e
l’ufficio entrata e spesa che beneficiava del loro ausilio si è trovato in difficoltà dovendo
provvedere al disbrigo del lavoro loro assegnato



Altro elemento di debolezza rilevato consiste nel fatto che il nostro servizio al fine di poter
portare avanti i procedimenti e rispettare i termini imposti dalla normativa vigente necessita
della collaborazione degli altri settori. Si riscontra, a causa probabilmente della notevole
mole di lavoro che i dati richiesti spesso pervengano dopo svariati solleciti con notevole
ritardo, talvolta incompleti o errati. Questo comporta un ulteriore dispendio di tempo e
energie, sia per chi riceve i dati sia per chi li ha forniti. Spesso non si rispettano le scadenze
per questa motivazione.



Inoltre la ridotta entità delle risorse finanziarie da destinare alla formazione ha fortemente
inciso sulla possibilità di attivare interventi in tal senso per la crescita professionale e
l’ottimizzazione dell’ufficio.






Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione”.
Obiettivo: Controllo di gestione.
Interconnessione con altri servizi: Tutti i Dirigenti comunali.

Indicatori di performance
C
o
d

Descrizione

Formula

Valore atteso

Implementazione dati
ed elaborazione report
controllo di gestione,

Controlli 2015

31/12/2015 SI =
100

I^ Rilev.

III^
Rilev.

II^ Rilev.

%
ragg.

100%


Piano operativo
Indicatori:
Azioni

n.

Targets

Tempo

SI/NO
SI
= 100%

Vincoli

1

Raccolta dati anni precedenti

31/12/2015

si

Altri servizi- passaggi

2

Raccolta dati anno in corso e implementazione
software e monitoraggio dati centri di costo

31/12/2015

si

Altri servizi e software
applicativo inesistente

3

Reports finali per consentire l’analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e la qualità dei servizi offerti

31/12/2015

si

Altri servizi e software
applicativo inesistente


Personale coinvolto
C
o
d

Attività

Raccolta dati anni
1
precedenti

Raccolta dati anno in
2 corso e monitoraggio
dati centri di costo

Referente

Cat

Ore
potenziali

%
Tempo
lavorato

Ore
realizzate

%Tempo
lavoro

Caboni

D

Ore
ordinarie

/

/

/

Massidda

C

Ore
ordinarie

100%

Ore
ordinarie

Caboni

D

Ore
ordinarie

/

/

Nome e
Cognome

Di
Romano

Di
Romano




/



Report finali per
consentire
l’analisi
3 delle risorse acquisite
e della comparazione
tra i costi e la quantità
e la qualità dei servizi
offerti

Di
Romano

Massidda

C

Ore
ordinarie

100%

Ore
ordinarie

Carla
Gabriela
Caboni

D

Ore
ordinarie

/

/

Massidda

C

Ore
ordinarie

100%

Ore
ordinarie

/

Prolungamento
occasionale dell’orario di
lavoro al fine di consentire
il soddisfacimento di
esigenze di ufficio urgenti

La dipendente assegnata all’ufficio Controllo di gestione sino al 10 novembre 2015 era Caboni
Carla Gabriela, in seguito alla riorganizzazione degli uffici nella stessa data è stata designata
Massidda Cristina, entrambe assunte a tempo pieno e indeterminato.
Gli obiettivi individuati per il Servizio Controllo di gestione sono stati pienamente raggiunti.
(100%).
Nello specifico con Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 30.12.2015 è stato approvato il
Referto del controllo di gestione anno 2014 e con nota prot. 338 del 07 gennaio 2016 è stato
trasmesso mediate A/R alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo (100%)
Il controllo di gestione per l’annualità 2015 è in fase di attuazione, il report finale può essere
trasmesso solo dopo l’approvazione del rendiconto anno 2015.
Punti di forza


In relazione ai centri di costo presi in esame per l’annualità 2014 sta nascendo una proficua
collaborazione che vede il controllo di gestione non solo come un mero adempimento
burocratico imposto dalla normativa vigente ma una best practice e un modus operandi nel
lavoro quotidiano che applichi costantemente quegli strumenti utili alla prevenzione della
cattiva gestione.

Punti di debolezza


L’ufficio controllo di gestione era incardinato nel settore Staff e il passaggio di consegne
alla Ragioniera Caboni Carla Gabriela è avvenuto soltanto in data del 09 novembre 2015.
In seguito alla riorganizzazione degli uffici, in data 01 dicembre 2015, c’è stato un ulteriore
passaggio di consegne alla Dott.ssa Massidda Cristina.






Nel mese di dicembre 2015 si è lavorato al controllo di gestione annualità 2014 al fine di
ultimare entro il 31 dicembre il referto da trasmettere alla Corte dei Conti. Contestualmente
si è dato avvio a quello relativo al 2015.


Si è lavorato ex post sia per quanto riguarda il 2014 che il 2015, con l’ausilio di rilevazioni
extracontabili mediante file in formato excel e dell’applicativo Gesint, acquistato nel mese
di dicembre 2015 e relativo alla sola elaborazione della relazione finale da trasmettere alla
Corte dei Conti per le annualità di cui sopra. Per le ragioni su esposte non è stato possibile
produrre dei report infrannuali. La procedura adottata non è ottimale per avviare un
controllo di gestione che possa avere come fine ultimo riorganizzare i servizi e
ridimensionare i costi, apportando eventuali azioni correttive.



Lavorare a consuntivo non ha permesso di operare attraverso le seguenti fasi sequenziali:
controllo antecedente, concomitante e successivo.



Il programma contabilità finanziaria Datagraph non contiene l’applicativo relativo alla
contabilità analitica per centri di costo.



In mancanza di un PDO da utilizzare come strumento di base sarebbe stato auspicabile
ricevere almeno gli obiettivi, pur non approvati, ma che i relativi dirigenti si erano posti
all’inizio dell’anno.



Affinché il controllo di gestione si possa calare sulla realtà del nostro ente, sarebbe
opportuna una condivisione di metodo di lavoro e di conseguimento dei risultati prioritari
individuando i servizi da esplorare, dal momento che non tutti vanno a report.



Inoltre la ridotta entità delle risorse finanziarie da destinare alla formazione ha fortemente
inciso sulla possibilità di attivare interventi in tal senso per la crescita professionale e
l’ottimizzazione dell’ufficio








Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione”.
Obiettivo: Supporto al controllo analogo.
Interconnessione con altri servizi: Tutti i Settori coinvolti con i contratti di servizio delle società.

Indicatori di performance
Co

Descrizione
Attività
connesse al
supporto del
controllo
analogo

Formula

Valore atteso

I^Rilev

Tempistica e
trasparenza

Effettuazione delle attività di
supporto al controllo analogo
nel rispetto delle tempistiche
contenute nel piano di
razionalizzazione

II^ Rilev.

III^Ril

%ragg

100%


Piano operativo
Indicatori:
n.

Azioni

Target

Tempo

SI/NO
SI =
100%

1

Bando nomina amministratori società

30/09/2015

Si

2

Affiancamento per assistenza contabile e supporto al
controllo analogo

31/12/2015

Si

3

Ricognizione società perimetro di consolidamento per
elaborazione bilancio consolidato

31/08/2015

Si











 


Vincoli




Personale coinvolto
Cod

Attività

Referente

1

Determina bando
nomina amministratori
società partecipata
Iglesias servizi

Di
Romano

2

Effettuazione delle
attività di supporto e
assistenza contabile al
controllo analogo
rispetto delle
tempistiche contenute
nel piano di
razionalizzazione

Di
Romano

3

Ricognizione società
perimetro di
consolidamento

Di
Romano

Nome e
Cognome

Cat

Ore
potenziali

%
Tempo
lavorato

Ore realizzate

%
Tempo
lavoro

Werther
Ferrara

D

Ore
ordinarie
e straord.

90%

Ore ordinarie e
straordinarie

25 str

D

Ore
ordinarie
e straord.

90%

Ore straordinarie

40 str

D

Ore
ordinarie
e straord.

90%

Ore straordinarie

37 str

Dirigente
Werther
Ferrara

Dirigente
Werther
Ferrara

Prolungamento occasionale
dell’orario di lavoro al fine di
consentire il soddisfacimento
di esigenze di ufficio urgenti
e improrogabili

Il dipendente assegnato all’Ufficio società partecipate che si occupa di servizio di supporto al
controllo analogo per la sola parte amministrativa è assunto a tempo pieno e indeterminato.
Con la collaborazione del dirigente l’ufficio ha raggiunto gli obiettivi individuati, nello specifico:


dopo aver fatto una ricognizione della struttura organizzativa dell'Ente è stato istituito, con
la deliberazione della Giunta Comunale 249 del 16.10.2014, presso il settore Finanziario,
l'Ufficio Società Partecipate al quale è stato affidato il primario compito di supporto per il
"controllo analogo";



è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.73 del 16.10.2015 il Bilancio
consolidato 2014.

Punti di forza
Il servizio di supporto al controllo analogo è stato costituito con non poche difficoltà nel 2015
presso il settore Finanziario. È stato espletato un solo corso in house nel mese di maggio e i
procedimenti sono stati portati avanti con spirito costruttivo, e grazie alla fattiva collaborazione di






alcuni colleghi si è proceduto a ottemperare le scadenze in relazione al consolidamento dei bilanci
così come prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili.
Punti di debolezza


La costituzione dell’ufficio società partecipate non è stata supportata da alcun passaggio di
consegne della documentazione, che è stata reperita presso i vari uffici e mediante richieste
formulate alle stesse società. Difficoltà nate dal fatto che in precedenza non era presente nel
nostro ente un ufficio apposito, la parte amministrativa oggi assegnata al servizio finanziario
veniva seguita dal segretario comunale mentre la gestione dei contratti di servizio veniva e
tutt’ora viene seguita dai dirigenti compatibilmente con le altre incombenze di servizio.



La ridotta entità delle risorse finanziarie da destinare alla formazione ha fortemente inciso
sulla possibilità di attivare interventi in tal senso per la crescita professionale e
l’ottimizzazione dell’ufficio, non si hanno inoltre a disposizione né validi supporti didattici,
né software di gestione dedicati.








Programma 04 “Gestione entrate tributarie e servizi fiscali”
Obiettivo: Accertamento IMU e TARSU anni pregressi – TARI 2015
Interconnessione con altri servizi: Tecnici informatici, anagrafe, vigilanza

Indicatori di performance
Cod

Descrizione

Formula

Valore atteso

Accertamento IMU
TARES TARSU
anni pregressi –
TARI 2015

Tempistica per
Ministero e
Amministrazio
ne

I^ Rilev.

II^
Rilev.

III^
Rile
v.

% ragg.

Presentazione
atti entro
scadenze
prestabilite

100%


Piano operativo
Indicatori:
n.

Azioni
Tempo

Targets
SI/NO
SI = 100%

Vincoli

1

Accertamenti IMU e TARES
TARSU pregressi

31/10/2015

Si

Altri
servizi
e
affidamento esterno
MEPA

2

TARI 2015

31/12/2015

Si

Altri servizi


Personale coinvolto
Co
d

1

Attività

Accerta
menti
IMU
pregressi

Referente

Di
Romano

Cat

Ore
potenziali

Laura Pasci

D

Ore ordinarie

Ore
ordinarie

Antonella
Colella

D

Ore ordinarie

Ore
ordinarie

Massimo
Ravot

C

Ore ordinarie

Ore
ordinarie

Anna Carla
Pintore

C

Ore ordinarie

Ore
ordinarie

Ore ordinarie

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

Maria Paola
Cossu

C




%
Tempo
lavor

Nome e
Cognome

Ore
realizzate

Tempo
lavor str

26 h str



Franco
Gallozzi

2

Attività
ordinaria
3

Di
Romano

12 h str

35 h str

B

Ore ordinarie

Laura Pasci

D

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie

D

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

20 h str

C

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

4 h str

C

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

18 h str

Maria Paola
Cossu

C

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

20 h str

Franco
Gallozzi

C

Ore ordinarie

Ore
ordinarie e
straordinar

21 h str

Rita
Casteggio

B

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

35 h str

Laura Pasci

D

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie

14 h str

Anna Carla
Pintore

Antonella
Colella

D

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordinar
ie

Massimo
Ravot

C

Ore
straordinarie

Ore
ordinarie e
straordina

3 h str

Anna Carla
Pintore

C

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordina

7 h str

Maria Paola
Cossu

C

Ore ordinarie

Ore
ordinarie




Ore
ordinarie e
straordinar
Ore
ordinarie e
straordinar
ie

Massimo
Ravot
Di
Romano

Ore ordinarie

Rita
Casteggio

Antonella
Colella

TARI

C



Franco
Gallozzi

C

Ore ordinarie

Ore
ordinarie e
straordinar

15 h str

Rita
Casteggio

B

Ore ordinarie
e straordin.

Ore
ordinarie e
straordin

12 h str

Tutto il personale inquadrato all’ufficio tributi è a tempo pieno e indeterminato, dal 01 ottobre 2015
si avvale della collaborazione del dipendente Contu Attilio, mentre dal 02 novembre il dipendente
Floris Lucio è stato assegnato ad altro settore.
Il dipendente Gallozzi Franco, in forze sino al 30 agosto, è andato in pensione il 01 settembre 2015.
Per la realizzazione delle attività di recupero evasione ICI/IMU è stato necessario ricorrere
all’ausilio di una Società esterna.
Accertamenti
anni pregressi
Avvisi
ICI/IMU
Avvisi
TARI/TARES

Tot.
Gen. a
5.500

Ricorsi e
istanze
5

Annulli/rettifiche

Rimborsi

Agevolazioni

500

50

243

Importo
accertato
3.200.254,19

13.000

3

840

43

264

247.654,21



Gli obiettivi individuati per il Servizio Tributi sono stati raggiunti.
Punti di forza
Si è proceduto al recupero dell’evasione fiscale dei cittadini, sulla base degli obiettivi fissati, grazie
allo spirito di collaborazione del personale incardinato nell’ufficio, attraverso l’emissione di
numerosi avvisi di accertamento.
Punti di debolezza
Nel contesto di incertezza normativa, derivante dall’ormai incessante sopravvenire di disposizioni
legislative che hanno modificato costantemente le regole dell’attività amministrativa, il responsabile
del Servizio ha dovuto:


adeguare la propria attività;



assolvere ai molteplici adempimenti sopravvenuti, pur con un rallentamento inevitabile
dovuto alla gestione dell’utenza che non è stata trascurata.

La ridotta entità delle risorse finanziarie da destinare alla formazione ha fortemente inciso sulla
possibilità di attivare interventi in tal senso per la crescita professionale e l’ottimizzazione
dell’ufficio






GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 2015
Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi ordinari individuati e i risultati conseguiti.
Tot.
Generali
3.381
371
96

Tipologia Atti
Determinazioni dirigenziali
Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Gestione
fiscale
Certificazioni
fiscali
Fatture/note
Liquidazioni
Versamenti
Soggetti
trattati
fiscalmente
con incarichi
di lavoro
assimilato al
lavoro
dipendente e
lavoro
autonomo
occasionale
superiori a €
5.000,00
Dichiarazioni
obbligatorie

Tot.
Gen.

Bilancio

Uscite e
Fornitori

35

35

1239
12
16

1239
12
16

5

3

1

1

Entrate

n. Atti
Settore Finanziario
98
25
14
Servizi
Controllo
Economato
di gestione

Partecipate

Contabilità
del personale

2

Servizio Contabilità del personale
Corresponsione emolumenti stipendiali
Numero errori nella liquidazione del trattamento accessorio
Tempo di inserimento in busta paga di voci quali: assegno
nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni,
detrazioni fiscali, rimborso accertamenti sanitari.
Tempi brevi di caricamento delle voci variabili nello
stipendio mensile per pagamento nello stesso mese

0
0

2 gg

In seguito alla riorganizzazione degli uffici, dal 10 novembre 2015 l’ufficio contabilità del personale non è
più incardinato presso il servizio finanziario






Servizio Predisposizione rendicontazione e
Tot. Gen.

attestazioni

Rendicontazione alla Regione per le varie richieste

1

Rendicontazione agenti contabili da trasmettere alla
Corte dei conti

106

Attestazioni ad altri uffici
Rendicontazione flussi di cassa per il rispetto del
patto di stabilità

Entrate e Spese
Reversali
Mandati
Controlli su
atti
pignoramento
notificati da
Equitalia

Totali
General

Bilancio

6.633
7.954

Uscite e
Fornitori
4.903
3.719

Giornali
eri

Note

Eseguita – Monitoraggio saldi di gestione
I Conti di gestione dovrebbero essere 107.
L’Agente contabile esterno non ha
effettuato la resa del conto

12
6

Entrate

Viene effettuata a ogni variazione di
bilancio
Servizi
Controllo
di gestione

1.337
385

Economato
Partecipate
50
535

Contabilità
del personale
343
3.315

254

Il tempo medio di emissione dei mandati di pagamento da trasmettere al tesoriere è stato di 7 giorni.
UFFICIO TRIBUTI
Servizio Supporto ai contribuenti – TARES – TARI
Utenti ricevuti

8.000

Consulenza prestata al di fuori dello sportello

8.000

Avvisi di pagamento con bollettini

13.000

Ore di apertura sportello al pubblico

552 ore annue

Presenza servizio online (prenotazione)

SI

Attesa dell’utente

L’attesa media dell’utente
non supera mai la mezz’ora.

Puntualità nell’invio degli avvisi di pagamento

Tra la data di spedizione
degli avvisi di pagamento e
la data di scadenza
intercorrono sempre più di
30 giorni

Postazioni abilitate al servizio

6

 




Servizio Supporto ai contribuenti – IMU -ICI
Utenti ricevuti

756

Consulenza prestata al di fuori dello sportello

300

Avvisi di pagamento con bollettini

5.500

Ore di apertura sportello al pubblico

552 ore annue

Presenza servizio online (prenotazione)

SI

Attesa dell’utente

L’attesa media dell’utente non raggiunge i 510 minuti

Puntualità nell’invio degli avvisi di pagamento

Tra la data di spedizione degli avvisi di
pagamento e la data di scadenza intercorrono
sempre più di 30 giorni

Postazioni abilitate al servizio

3

Servizio Ricezione istanze tributarie – TARES – TARI
Istanze di rimborso

43

Istanze di agevolazione

364

Contenzioso - ricorsi/istanze di autotutela o riesame

3

Denunce di variazione

840

Grado di accessibilità del servizio - n. punti di accesso abilitati
Accessibilità informazioni sul servizio: presenza carta dei
servizi sul sito internet comunale

6
Nel sito internet del comune
non è stata abilitata la carta dei
servizi

Servizio Ricezione istanze tributarie – ICI – IMU
Istanze di rimborso

50

Istanze di agevolazione

243

Contenzioso - ricorsi/istanze di autotutela o riesame
Denunce di variazione

500

Grado di accessibilità del servizio - n. punti di
accesso abilitati

3

Accessibilità informazioni sul servizio: presenza
carta dei servizi sul sito internet comunale

 


5

Nel sito internet del comune non è stata
abilitata la carta dei servizi



Servizio Bonifica Banca dati – – TARES – TARI

Bonifica posizioni contribuenti

giornaliera

Grado di accessibilità del servizio - n. punti di accesso
abilitati

6

Servizio Bonifica Banca dati – ICI – IMU

Bonifica posizioni contribuenti

giornaliera

Grado di accessibilità del servizio - n. punti di accesso
abilitati

3

SERVIZIO FINANZIARIO
Servizio
tesoreria
n. flussi
annuali
ordinativi
informatici
n. verifiche
di cassa
Controlli
su atti
pignorame
nto
notificati
da
Equitalia

Tot.
Gen.

Bilancio

Uscite e
Fornitori

Entrate

Controllo
di gestione

Economat
o

Partecipat
e

Contabilità
del
personale

485

4

4

giorn
alieri

254

L’accessibilità ai servizi è stata garantita attraverso la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
Non sono stati presentati reclami.
Le informazioni obbligatorie correlate all’unità organizzativa sono state pubblicate nel rispetto del
decreto legislativo n. 33/2013, come si desume dal prospetto sotto riportato.

Trasparenza

Tot.
Gen.

Bilancio

Uscite
e
Fornitori

SERVIZIO FINANZIARIO
Controllo
Entrate
di
Economato
gestione

Pubblicazione
Bilancio
Consuntivo 2014
Ente e allegati
Pubblicazione
Bilancio 2015
Ente e allegati
Pubblicazione
Bilancio
Consolidato Ente
e allegati

50

43

5

 


Partecipate

Contabilità
del
personale



Trasparenza

Tot.
Gen.

Bilancio

Uscite
e
Fornitori

SERVIZIO FINANZIARIO
Controllo
Entrate
di
Economato
gestione

Partecipate

Delibere –Piano Certificazioni e
Indicatore
tempestività dei
pagamenti
Pubblicazioni
Bilanci
preventivi,
Consuntivi e
verbali
Partecipate
Pubblicazione
Delibere e
Allegati Società
partecipate

Contabilità
del
personale

7

3

36

Non è stato esercitato l’accesso civico, fatta eccezione per l’Ufficio tributi.
Gli indicatori di performance inseriti per le attività sono stati rispettati.
I servizi sono stati erogati in via continuativa in modo conforme e affidabile.
Il monitoraggio dei servizi assegnati all’unità organizzativa è avvenuto con l’ausilio dei capi ufficio
in modo costante.
Tutte le aree devono raggiungere l’ottimizzazione dei procedimenti in essere (gli uffici nel redigere
le determinazioni di accertamento e impegno dovrebbero essere più precisi, avere atti completi
permettono di effettuare controlli contabili più celeri.
Il servizio finanziario al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati necessita della collaborazione di
tutti i settori dell’ente. Si riscontra che i dati richiesti pervengano dopo svariati solleciti dunque con
notevole ritardo, talvolta incompleti o errati.
Questa situazione rende impossibile programmare in maniera efficiente ed efficace per espletare i
molteplici adempimenti al fine di rispettare scadenze ravvicinate. Diventa gravoso lavorare
quotidianamente in emergenza, per produrre documenti importanti che hanno valenza esterna in
tempi ristrettissimi producendo tra i vari addetti ai lavori, comprensibili tensioni, fattori di stress
non indifferenti e un grande dispendio di energie.
Sarebbe dunque utile assumere misure di natura organizzativa orientate ad utilizzare queste forze in
maniera più proficua.
Sarebbe opportuno, da un lato, che l’Ente incrementasse il livello di sensibilizzazione dei Dirigenti
e dall’altro che il Nucleo di valutazione accompagnasse gli stessi Dirigenti nell’applicazione del
ciclo delle performance al fine di renderli consapevoli e partecipi del cambiamento organizzativo da
intraprendere.
 


