
ALLEGATO “O” 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna  

 

 

 

 

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2017 
 

 

 

 

 

Relazione sulla gestione 
 (art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  

- art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) 

 

 

 



1 

 

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
 
 
 
 
 

 

 

 

Relazione sulla gestione 
Rendiconto 2017 

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
- art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 79  in data 22.05.2018 
 
 



 Relazione sulla gestione – Esercizio 2017 2 

PREMESSA 
La presente relazione sulla gestione relativa al Rendiconto consuntivo 2017, redatta ai 
sensi dell’art. 151, comma 6 e dell’art. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell’ 
art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011, espone i principali atti e le proprie valutazioni di 
efficacia sull’azione condotta nell’esercizio 2017, che rappresenta il primo anno intero di 
attività della Giunta comunale. 
Tale relazione, che vuole essere snella e chiara, mette in correlazione gli atti politico- 
amministrativi approvati, evidenziando i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-
patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nel Documento Unico 
di Programmazione e nel piano degli obiettivi di gestione proposti ad inizio mandato. 
Il Rendiconto della gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati 
conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, e al 
corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di 
lungo termine, che operativi di breve e medio termine. 
L’art. 231 inoltre specifica che la Relazione sulla gestione è un documento illustrativo della 
gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e 
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 
contabili. 
La Relazione al rendiconto di gestione impone agli Enti locali un processo che si avvia con 
la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della 
rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della 
realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.  
Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il 
Consiglio comunale esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle 
prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al 
Consiglio. 
Nello specifico, gli obiettivi generali della comunicazione dell’Ente locale devono essere 
quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di 
gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, 
oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa. In altri termini, il Rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei 
soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli 
organi di controllo e gli altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri 
creditori, fornendo tutte le informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti 
prodotti dall’Ente.  
Pertanto, possiamo dire che il Rendiconto della gestione rappresenta il momento 
conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente 
ordinamento contabile.  

Il Sindaco 
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Missione 1- SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Questa maggioranza si è presentata ai cittadini proponendo quali principi cardine della 
propria azione amministrativa, quelli dell’ascolto degli individui e della comunità, della 
partecipazione democratica e della ricostruzione della fiducia, consapevoli della 
necessità di operare anche scelte coraggiose.  
Uno degli obiettivi base della nostra Amministrazione è quello della “trasparenza”, 
perseguito già nei primi mesi di mandato attraverso la comunicazione ai cittadini e ai 
portatori di interesse delle varie attività intraprese. Il percorso verso la trasparenza passa 
necessariamente attraverso la “partecipazione” attiva della popolazione di Villacidro, 
che deve sentirsi protagonista in prima persona della vita amministrativa del Comune, 
verificando per quanto possibile l’operato degli amministratori. 
Tra i primi atti di “trasparenza” relativi alla nostra azione amministrativa sono da 
annoverare, già a partire dai primi mesi dell’anno l’audizione in Consiglio comunale della 
Presidente della Villaservice S.p.A. e del Presidente del Consorzio Industriale Provinciale 
Medio Campidano Villacidro(CIV), al fine di conoscere le politiche poste in essere dagli 
stessi, negli Enti di rispettiva competenza. Tali audizioni sono state ripetute durante l’anno, 
al fine di avere continui aggiornamenti sulla situazione del Consorzio industriale e della 
Villaservice S.p.A., anche in relazione ai lavori di cui al “Terzo modulo di discarica”. 
In tema di trasparenza e comunicazione attiva dobbiamo sicuramente ricordare 
l’attivazione e la gestione della pagina Facebook istituzionale del Comune, con 
l’obiettivo di rafforzare la diffusione delle informazioni tra i cittadini, attraverso un miglior 
l’utilizzo dei social media, con la pubblicizzazione degli atti amministrativi e delle iniziative 
di natura economica, sociale e culturale. 
Sempre in tema di trasparenza e partecipazione civica, nel mese di febbraio 2017 
l’Amministrazione ha organizzato quattro “incontri divulgativi” con i cittadini per spiegare il 
funzionamento della tassa sui rifiuti (TaRi) e la composizione del piano finanziario della 
stessa tassa, evidenziando l’evoluzione della situazione a partire dal 2014 e fino al 2017. 
Sempre per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, nel 2017 è stata approvata la deliberazione 
n. 81 del 26 maggio 2017 con le quali sono stati stabiliti i criteri per la concessione delle 
agevolazioni TaRi per l’anno 2017.  A seguito di tale provvedimento è stato aperto il 
bando pubblico che ha permesso l’agevolazione di  214 domande per le utenze 
domestiche e 9 domande per le utenze non domestiche. Si tratta di una misura 
importante a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e delle attività produttive, 
le quali si trovano spesso in difficoltà nel pagamento delle tasse e alle quali 
l’Amministrazione comunale vuole dare un aiuto concreto, oltre che un segnale di 
sostegno e di sensibilità. 
Nel corso del 2017 sono state altresì avviate le procedure per l’attivazione del Baratto 
amministrativo, il cui Regolamento è stato licenziato dalla Commissione nel mese di 
dicembre e sarà attuato a partire dal 2018.  
Per quanto riguarda le partecipate del Comune, con Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 49 del 26 settembre 2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle 
partecipazioni, ai sensi dell’ art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 con la quale è stato possibile riordinare, 
secondo specifici parametri, le partecipate, perseguendo un preciso obiettivo di 
maggiore trasparenza ed efficienza, oltre che miglioramenti nella gestione delle 
informazioni. L’Amministrazione ritiene che la collaborazione con gli enti e le società 
partecipate sia di fondamentale importanza per la gestione ottimale dei vari servizi offerti. 
Per questo motivo ha partecipato assiduamente, anche attraverso i propri rappresentanti, 
alle riunioni convocate dal Gal Linas, dalla Villaservice SpA, dalla Fondazione Dessì, dalla 
Scuola civica di Musica, dal Consorzio industriale provinciale del Medio campidano, dalla 
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, al fine di prendere decisioni sempre più 
consapevoli sulle attività delle partecipate. 
In tema di Programmazione e Bilancio, la Giunta comunale, dopo aver accuratamente 
analizzato la situazione finanziaria dell’Ente, in relazione soprattutto ai tassi di copertura 
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dei servizi a domanda individuale, ha deciso di prendere in mano l’annosa questione 
dell’adeguamento delle tariffe, ferme da diversi anni. Si è trattato di un lavoro complesso, 
che ha messo in evidenza la necessità di adeguare le tariffe a domanda individuale, al 
fine di evitare che certi servizi, richiesti soltanto da una piccola parte della cittadinanza, 
venissero coperti con la fiscalità generale, costituita dai i tributi comunali. 
Infatti, sin da subito, la Giunta si è resa conto della oggettiva difficoltà nella riscossione 
delle entrate tributarie, e del fatto che questo avrebbe potuto compromettere la stabilità 
dell’Ente e la garanzia del mantenimento di tutta una serie di servizi pubblici indispensabili 
per i cittadini. Tale scelta, si è rivelata ancora più determinante, a seguito del contenzioso 
instaurato nel 2018 con il Consorzio industriale provinciale del Medio campidano, che ha 
ritenuto di non dover più corrispondere al Comune di Villacidro la Tasi e l’Imu di propria 
competenza, privando di fatto il Comune di una buona fetta di entrate tributarie, fino a 
quel momento sempre versate. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 21 novembre 2017  è stato 
approvato per la prima volta il  Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla 
Relazione sulla Gestione Consolidata che ha messo in evidenza le relazioni tra i soggetti 
facenti parte del perimetro di consolidamento, evidenziando peraltro alcune criticità tra il 
Consorzio industriale e la Villaservice S.p.A. Sul fronte degli atti amministrativi inerenti il 
bilancio sono stati approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 64 e 65 del 28 
dicembre 2017 le integrazioni e modificazioni rispettivamente al Regolamento Generale 
delle Entrate e al Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), e a seguito di scadenza 
del mandato del Revisore dei conti, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 
26  settembre 2017  è stato nominato il nuovo Revisore dei Conti del Comune di Villacidro 
ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale n 2 del 4 febbraio 2016. 
In relazione alla situazione del sistema informativo e in considerazione del fatto che il 
Comune di Villacidro è dotato di sistema informatico virtualizzato costituito da due server 
in uso presso la sala CED che risultavano obsoleti e per i quali si sono verificati episodi di 
malfunzionamento che rischiavano di pregiudicare la regolare erogazione dei servizi, nel 
2017 è stato  necessario provvedere alla sostituzione con macchine più adeguate e 
performanti tramite l’acquisto di due nuovi server atti a garantire la funzionalità e la 
continuità del sistema con una spesa di circa euro 9.300,00. 
L’Amministrazione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06 giugno 2017 ha 
approvato la modifica al Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni 
Civili, individuando degli ulteriori spazi esterni rispetto all’Ufficio del Sindaco e alla Sala 
consiliare per la celebrazione dei matrimoni civili, tra i quali la "Casa del Sindaco" in 
Località San Sisinnio, il Lavatoio e la Casa Dessì. Con lo stesso Regolamento ha altresì 
riorganizzato gli orari per le celebrazioni, permettendo, su richiesta dei concittadini che 
desiderano che il loro matrimonio civile venga celebrato in una location diversa dal 
Municipio, di valorizzare, anche da un punto di vista sociale le bellezze del nostro Paese. 
In considerazione del fatto che la cittadinanza benemerita è un’onorificenza concessa 
dal Comune di Villacidro per onorare persone residenti e non residenti, viventi o anche 
defunte che, per motivi diversi, si siano distinte con opere concrete nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con 
iniziative di carattere sociale, culturale, assistenziale e filantropico, l’Amministrazione ha 
deciso con Deliberazione Consiglio comunale n. 69 del 28 dicembre 2017 di conferire la 
cittadinanza benemerita alla memoria a S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Pittau S.J. In tale 
occasione è stato organizzata in aula consigliare, una serata commemorativa alla 
presenza di alcuni vescovi sardi, che si è conclusa con un concerto del tenore Alessandro 
Scanu. 
 
CONTENZIOSO 
Il 2017 si è concluso con 25 procedimenti attivi nell’ambito del contenzioso, così suddivisi 
nelle varie sedi giudiziarie: 5 nanti il Giudice di pace, 13 nanti il Tribunale civile, 7 nanti in 
Tribunale Amministrativo Regionale. In sintesi, gran parte dell’attività contenziosa è 
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scaturita dalla richiesta di risarcimento danni derivanti da sinistri e dalle criticità nascenti in 
sede di esecuzione contrattuale. 
Tutto il 2017 ha impegnato notevolmente il Comune in particolar modo nei contenziosi 
relativi a: 
1) occupazioni abusive di terre civiche (diversi procedimenti) e di immobili comunali; 

2) controversie concernenti la pregressa gestione dell’Ippodromo Comunale; 

3) pendenze con l’Agenzia del Demanio inerenti procedure espropriative avviate negli 

anni Settanta e mai formalmente concluse. 

Nel dettaglio, da giugno 2016 al 31/12/2017 sono stati attivati n° 9 nuovi procedimenti. 
Quale parte attrice è stato attivato il procedimento esecutivo nanti il Tribunale di Cagliari 
finalizzato all’esecuzione della sentenza del Commissario agli usi civici per il reintegro nel 
possesso delle terre pubbliche occupate illegittimamente. Ancora quale parte attrice è 
stato attivato il procedimento esecutivo nanti il tribunale di Cagliari finalizzato al recupero 
dei canoni dovuti dal concessionario e gestore dell’ippodromo comunale. In qualità di 
convenuto, invece, è stato attivato il procedimento per resistere nel ricorso in opposizione 
al decreto ingiuntivo per la riscossione dei canoni concessori derivanti dalla gestione 
dell’ippodromo comunale. Sempre in qualità di convenuto ci si è opposti nel ricorso al 
giudice del lavoro da parte di un occupante abusivo di un alloggio presso il cantiere 
comunale, nonchè nella causa intentata da professionisti che hanno chiesto maggiori 
compensi relativi ad un incarico di redazione del piano particolareggiato. Siamo stati 
ancora parte resistente nel ricorso al TAR sull’aggiudicazione dell’appalto della 
ristorazione scolastica, nel ricorso al TAR per la revoca del delegato comunale al 
Consorzio Industriale e nell’appello al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza del TAR che 
ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rilascio del locale 
occupato abusivamente nell’autorimessa entro il cantiere comunale. 
Nel periodo in esame si sono conclusi altrettanti 9 procedimenti. Questi sono risultati tutti 
favorevoli al Comune, atteso che 2 ricorsi al TAR in materia urbanistica sono andati in 
perenzione, mentre altri 5 ricorsi al TAR si sono conclusi, in parte definitivamente e in parte 
parzialmente. Si è concluso il ricorso avverso l’atto di risoluzione contrattuale per grave 
inadempimento della società aggiudicataria della costruzione e della gestione del 
Centro in Acqua; è stata emessa sentenza di cessazione della materia del contendere su 
una gara d’appalto di LL.PP; concluso favorevolmente il procedimento per il rigetto della 
sospensione cautelare richiesta in un ricorso in materia urbanistica; concluso 
favorevolmente anche il procedimento relativo al rigetto di una sospensione cautelare 
richiesta nel ricorso dell’appalto della ristorazione scolastica nonché quello che ha visto 
impugnare la richiesta di sospensione cautelare nel ricorso avverso il provvedimento di 
rilascio dell’occupazione abusiva di un locale comunale. Si è concluso favorevolmente 
per il Comune, quale parte civile, anche il procedimento penale a carico di un privato 
per l’incendio doloso di 16 ettari di sughereti e macchia mediterranea in località 
Craccuris. Per ultimo, il Comune ha incassato a proprio favore il rigetto del ricorso al 
Consiglio di Stato avverso l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda di 
sospensiva del provvedimento di sgombero di un locale dell’autorimessa comunale 
occupato da abusivi. 
Sempre da giugno 2016 a dicembre 2017 sono pervenute n° 4 sentenze di condanna, da 
parte del Giudice di Pace, relative a ricorsi per l’annullamento di verbalizzazioni della 
Polizia Locale, per un importo globale per spese processuali pari a € 2.519,16. Nel 
dettaglio 3 di esse sono relative a rilevazione di sinistri stradali e 1 alla verbalizzazione di un 
cantiere stradale non regolarmente segnalato e custodito. 
L’importo complessivo impegnato nel corso dell’anno per spese legali ammonta a € 
76.949,63, cifra pressoché raddoppiata rispetto al 2016 ma non in ragione del numero dei 
contenziosi, piuttosto in ragione del valore delle cause in essere.  
Nel corso del 2017 sono stati affidati complessivamente 7 nuovi incarichi legali: 4 per 
procedimenti nanti il TAR, 2 nanti il Tribunale Civile e 1 nanti il Consiglio di Stato. Gli 
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incarichi sono stati affidati a professionisti iscritti all’Albo comunale degli Avvocati, istituito 
ad ottobre 2016 e aggiornato a giugno 2017. Attualmente l’Albo conta 
complessivamente 119 iscritti, così distribuiti: 53 avvocati iscritti nella sezione civile, 21 nella 
sezione amministrativa, 14 nella sezione penale, 6 nella sezione cause del lavoro, 8 nella 
sezione contenzioso tributario e 17 nella sezione infortunistica stradale e legata al 
randagismo. 
 
PRE CONTENZIOSO 
Nel periodo da giugno 2016 a dicembre 2017 sono pervenute n° 20 richieste di 
risarcimento danni per responsabilità civile asseritamente subiti da cittadini. Tutte le 
pratiche sono state istruite e solo una fra le venti presentate è stata accolta, liquidando 
un danno a veicoli per € 1.295,63. Nella responsabilità civile, sia con riguardo all’art. 2013 
del C.C. che in maggior misura nella responsabilità da custodia di cui all’art. 2051 del 
C.C., il Comune si trova particolarmente esposto ad una responsabilità oggettiva, in 
ordine a danni derivanti da insidie e trabocchetti nelle sedi stradali e nel fenomeno del 
randagismo. 
 
Missione 02- GIUSTIZIA 
 
Missione 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
L’Amministrazione comunale è consapevole della necessità di aumentare la sicurezza del 
territorio, sia sul fronte della sicurezza stradale, con il contrasto alla guida in stato di 
ebbrezza e alla guida senza copertura assicurativa, sia in generale su interventi di 
contrasto all’illegalità, attraverso le funzioni di vigilanza su tutto il territorio. 
Sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 35 del 31 luglio 2017 è stata approvato l’”Esame mozione sicurezza sociale e 
ordine pubblico”. Con tale deliberazione sono state messe in evidenza, le criticità in 
termini di sicurezza dovute principalmente alla generale situazione economica del paese 
e spesso al profondo disagio sociale che alcune categorie di persone vivono 
quotidianamente. Inoltre, è stato posto l’accento sulla necessità di dotare il paese di un 
sistema di videosorveglianza, che permetta di tutelare i cittadini rispetto agli atti vandalici 
che purtroppo si stanno verificando nella nostra cittadina. A tal proposito, con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 20 giugno 2017, la Giunta ha stabilito gli 
indirizzi per acquisizione progettazione preliminare per impianto comunale di 
videosorveglianza, anche nella prospettiva di poter partecipare al bando regionale di 
prossima pubblicazione al fine di reperire i finanziamenti necessari per l’implementazione. 
 
Missione 04- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
Il 2017 si è caratterizzato per il costante e proficuo dialogo reciproco tra le istituzioni 
scolastiche e l’Amministrazione comunale, dialogo e collaborazione unanimemente 
riconosciuti ed apprezzati. 
Relativamente alle risorse, per i 2 Istituti Comprensivi sono state stanziate maggiori risorse 
come contributo di funzionamento rispetto a quanto stanziato nel Bilancio di previsione. 
Le somme totali a disposizione delle scuole sono risultate essere le più consistenti degli 
ultimi anni. Dopo anni nel 2017 sono state riassegnate le borse di studio per studenti 
meritevoli, un importante riconoscimento ai nostri giovani studenti e un forte segno di 
attenzione al valore che riveste l’impegno in ambito scolastico. Con fondi comunali sono 
state assegnate 10 borse di studio ad altrettanti studenti che hanno terminato il ciclo di 
studi della scuola secondaria di primo grado conseguendo una votazione minima di 9/10 
e 7 borse di studio a studenti meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi della scuola 
secondaria di secondo grado conseguendo una votazione minima di 90/100. Sono stati 
erogati i rimborsi per le spese scolastiche relative agli anni scolastici 2013/2014 e 2015/2016 
e i contributi per acquisto libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016. Sono stati avviati i 
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procedimenti e assegnati i contributi per i rimborsi delle spese di viaggio per l’anno 
scolastico 2016/2017 (€ 20.000,00). 
Per la prima volta a Villacidro, dietro richiesta degli insegnanti, è arrivato anche a 
Villacidro il Festival Tuttestorie, il festival regionale di letteratura per ragazzi che si svolge a 
Cagliari, ma che è anche itinerante presso i Comuni che lo ospitano con un 
finanziamento. Circa 120 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
hanno potuto fruire dei laboratori tenuti da importanti scrittori. Il tema affrontato è stato 
quello dei legami, con il titolo DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui 
legami che ci fanno noi. Il Festival è stato interamente finanziato con fondi 
dell’Assessorato alla Cultura. 
Considerando che nel corso del 2017 il servizio di refezione scolastica è stato affidato ad 
un nuovo gestore, a fine anno è stato avviato un impegnativo percorso di assestamento 
rispetto al servizio richiesto, rinnovato in molti suoi aspetti, principalmente lungo la 
direttrice di una mensa scolastica a km zero e ambientalmente sostenibile. Percorso, 
questo, che questa Amministrazione ha deciso convintamente di intraprendere. In questo 
percorso è stato di fondamentale importanza l’impegno della Commissione Mensa, che 
ha interagito con l’Amministrazione con grande e costruttivo spirito di collaborazione. Il 
più importante obiettivo raggiunto è stato il difficilissimo e controverso traguardo 
dell’introduzione dell’acqua di rete in tutte le scuole. Impegnativo anche il percorso per 
l’introduzione di merende prodotte localmente, che ha raggiunto notevoli e apprezzati 
risultati ma che ancora è suscettibile di miglioramento. Gradualmente sono state sostituite 
molte derrate a produzione nazionale o comunitaria con derrate sarde, mentre la 
percentuale delle derrate biologiche è stata fin dall’inizio dell’esecuzione contrattuale 
abbondantemente oltre quanto pattuito. 
Simbolicamente riassunto nello slogan “Alla scuola non si dice mai di no”, nel 2017 gli uffici 
comunali e l’intera Amministrazione comunale hanno accolto le richieste di ben 6 Istituti di 
scuola superiore di tutto il territorio circostante: Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Buonarroti di Guspini, Liceo Linguistico – Scientifico – delle Scienze Umane Marconi – Lussu 
di San Gavino, Istituto del Turismo – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni, 
Ambiente e Territorio - Enogastronomia Colli Vignarelli di Sanluri, Liceo Classico– Linguistico 
Piga di Villacidro, Istituto A.Volta di Guspini – Corso dei Servizi per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale di Villacidro. Sono stati ospitati studenti, o ci si è adoperati per la 
realizzazione dei vari progetti, per un totale di circa un centinaio progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro. Uno sforzo immane, riconosciuto anche pubblicamente e apprezzato dai 
dirigenti scolastici ai professori ai ragazzi coinvolti. 
Ad ottobre 2017, dopo una non facile gestazione, sono stati affidati parte dei locali della 
Scuola Primaria di Via Cagliari al Centro Per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) n. 2 di 
Serramanna, istituendo così per la prima volta a Villacidro una sede scolastica stabile 
dedicata all’istruzione degli adulti. Nel 2017 c’è stato un notevole balzo in avanti rispetto 
all’offerta formativa dedicata agli adulti, il cui interesse forte riscontrato da parte dei 
cittadini ha dato prova dell’importante scelta operata dall’Amministrazione nel dare una 
risposta ad una forte esigenza, in parte latente, della nostra comunità: quella di una 
maggiore istruzione anche negli adulti. Oltre al corso per il conseguimento della ex licenza 
media, corso già in essere dal 2014, che ha visto 9 iscritti per l’anno scolastico in corso, è 
stato attivato ex novo il corso per il conseguimento del primo biennio della scuola 
superiore, con circa 15 iscritti al primo anno del biennio e 10 iscritti al secondo anno del 
biennio. Sempre per la prima volta è stato attivato anche il corso di alfabetizzazione per 
stranieri, con circa 80 iscritti suddivisi in due livelli di apprendimento. Grande successo 
hanno riscosso il corso di informatica per il conseguimento della patente ECDL, con 12 
iscritti, e il corso di inglese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche a cura del 
Trinity College di Londra, che ha visto 12 cittadini villacidresi partecipare. 
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Missione 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TUTELA DELLA LINGUA SARDA 
Proseguendo con la linea adottata fin dal suo insediamento, questa Amministrazione ha 
portato avanti con risultati ragguardevoli la costituzione di una “cabina di regia” per la 
programmazione culturale e per la gestione e il coordinamento degli eventi, costituita da 
tutte le associazioni del paese. Per questa ragione, con delibera 148 del 7 novembre si è 
provveduto ad istituire il nuovo “Albo delle associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative 
e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro”, che permetterà di mappare 
e di avere una situazione sempre aggiornata del panorama aggregativo sul territorio. 
L’istituzione contestuale dell’Albo e della Consulta delle Associazioni (di cui entrano a far 
parte di diritto tutte le associazioni iscritte all’Albo, a meno che non esprimano precisa 
volontà di rinunciarvi) è propedeutica a qualunque tipo di attività si intenda realizzare da 
ora in avanti a Villacidro con il mondo associazionistico. 
E’ necessario evidenziare che la Consulta delle Associazioni al momento attuale è solo in 
fase di formazione, ma non ha alcuna operatività in quanto non ne sono ancora state 
approvate le regole per il corretto funzionamento. 
Della cabina di regia per la programmazione culturale entra a far parte a pieno titolo la 
Pro loco, che in questo momento storico riveste un ruolo fondamentale per la 
valorizzazione del nostro territorio, dei nostri prodotti e dei nostri beni culturali, storici, 
artistici e naturalistici. Con delibera n.28 del 6 giugno l’Amministrazione ha infatti nominato 
i rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della Pro 
Loco. 
Rientra negli interventi a sostegno della programmazione culturale anche il 
completamento dell’acquisto del palco modulare per spettacoli, in quanto fino ad ora il 
Comune era in possesso di un palco di dimensioni non adeguate e tutte le associazioni e 
comitati dovevano ricorrere al prestito presso altri Comuni, sobbarcandosi oneri e carichi 
di lavoro non necessari. A partire dal mese di giugno 2017 anche il Comune di Villacidro 
può disporre di un palco per spettacoli da 120 mq., rendendo più agevole 
l’organizzazione di eventi. 
I lavori per la costituzione di una cabina di regia per la programmazione culturale 
proseguiranno già dai primi mesi del 2018 con l’approvazione di un Regolamento per la 
concessione dei contributi e la conseguente pubblicazione di un bando semestrale o 
annuale per la programmazione di tutti gli eventi culturali dell’anno. 
Le attività di valorizzazione dei beni e delle attività culturali si sono sviluppate a tutto tondo 
con l’istituzione della 1° stagione musicale primaverile “Domenica in concerto” con la 
quale la Scuola Civica di Musica intende sensibilizzare e avvicinare la buona musica al 
cittadino, promuovendo al contempo l’attività della scuola e gettando le basi per dotare 
Villacidro di una programmazione di qualità anche sotto il profilo musicale. 
Si è ritenuto necessario interagire con la manifestazione ViviVerde, di cui si tratta in altra 
sezione di questa relazione, proponendo diverse attività a carattere formativo e culturale 
come Monumenti aperti e Ciliegeti aperti e incoraggiare attività promosse da terzi, come 
per esempio il IX convegno su Bernardu de Linas, un convegno sulla multiculturalità 
organizzato in collaborazione con la Coop. Alle sorgenti progetto “A” e eventi di 
promozione alla lettura. 
All’interno della manifestazione Monumenti aperti si è pensato di onorare, quale 
monumento naturalistico, anche i ciliegeti che si trovano nella splendida vallata di 
Villascema, e nelle vallate in essa confluenti. Si è perciò istituita la manifestazione Ciliegeti 
aperti, in collaborazione con l’Istituto Agrario di Villacidro, con il preciso intento di 
valorizzare il patrimonio cerasicolo e farlo conoscere all’esterno. 
Hanno fatto parte della programmazione culturale del ViviVerde anche alcune attività 
legate alla valorizzazione della lingua sarda come la Via Crucis tratta da “Sa vid’ ‘e Gesu 
Cristu a sa manera nosta” di Salvator Angelo Spano proposta dalla Filodrammatica 
Guspinese e realizzata nella Parrocchia S. Barbara e le commedie in lìngua proposte dal 
circuito “Teatro al cubo” realizzato dalla Compagnia Teatrale “Sa Spendula” con la 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di altre compagnie teatrali della zona. 
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La programmazione culturale della lingua sarda per il 2017 è proseguita con la 14° 
Rassegna teatrale del Medio Campidano – 6° Rassegna teatrale in lingua sarda proposta 
dall’Associazione teatrale Teatro Insieme di Sanluri che ha visto mettere in scena 9 
commedie in lìngua, a partire dal 29 ottobre. Durante il mese di dicembre, poi, presso il 
Caffè letterario, si è tenuto l’evento “Is pregadorias antigas, su signu de sa devotzioni”, un 
evento per la promozione dei laboratori in lingua sarda che si sarebbero tenuti nel 2018, 
con la partecipazione dei Proff. Mario Puddu e Carlo Pillai e della cantante Manuela 
Mameli. 
Durante la manifestazione Monumenti aperti ha mosso i primi passi la Rete dei musei 
villacidresi, mettendo in collaborazione il Comune con il Museo “Villa Leni”, l’Università 
della terza età, il MAGMMA, il Farmamuseo “Sa potecarìa”, la Parrocchia di Santa 
Barbara e la Collezione etnografica privata Casa Pittau. La Rete intende sviluppare un 
progetto per creare sinergia tra i musei cittadini e renderli organicamente fruibili ai 
visitatori. 
Le attività culturali estive hanno avuto come filo conduttore l’ottantesimo anniversario 
dalla morte di Antonio Gramsci, che si è voluto ricordare con 6 incontri e proiezioni 
cinematografiche a tema in collaborazione con l’Associazione amici del cinema e con la 
Fondazione Giuseppe Dessì, culminato con il dibattito al Lavatoio con il filosofo Diego 
Fusaro. 
Ogni giovedì, dal 13 luglio al 14 settembre presso il cortile della Casa Dessì si è realizzata la 
manifestazione “Giovedì al cinema”, proiezioni di film per tutte le età. 
Con l’intento di valorizzare la struttura dell’Ippodromo, il 30 luglio si è organizzata la 
manifestazione “Dalle stalle alle stelle” in collaborazione con la Scuola Civica di Musica, la 
Pro Loco e l’astrofilo Nino Muscas. Durante la manifestazione è stata data la possibilità agli 
intervenuti di osservare le stelle con il telescopio con un sottofondo di musica dal vivo. 
Nell’ottica di creare un filo conduttore tra le manifestazioni letterarie del Premio Dessì e 
quelle natalizie si è pensato di istituire, tra i mesi di ottobre e novembre, una rassegna di 
promozione alla lettura, nel 2017 chiamata Lìttera, durante la quale sono state realizzate 
le presentazioni di cinque libri presso il Caffè letterario. 
Le manifestazioni del periodo natalizio hanno avuto inizio l’8 dicembre con la tre-giorni 
Paschixedda in Biddaxidru organizzata dall’Assòtziu Biddaxidru Bidda nosta. Durante il 
mese di dicembre si è svolta la manifestazione Dicembre letterario, curata dal Club di 
Jane Austen Sardegna, che si è conclusa con una rievocazione in abito Regency, 
ambientazioni letterarie, letture e laboratori in occasione del Bicentenario della morte di 
Jane Austen. 
Si è voluto coinvolgere l’artista Giorgio Minardi in un’attività di promozione alla lettura per i 
bambini delle scuole dell’infanzia dal titolo “Natale in musica, libri da suonare”. Presso il 
Mulino Cadoni, poi, si è tenuto lo spettacolo per bambini “La Regina della neve” di Hans 
Christian Andersen. Al termine dello spettacolo si è inaugurata la mostra dei Presepi del 
mondo, che è rimasta aperta dal 20 dicembre fino al 15 gennaio. 
Durante lo stesso periodo natalizio l’Amministrazione ha bandito la seconda edizione dei 
concorsi natalizi a premi: il primo riservato alle scuole, in collaborazione con la Fondazione 
Giuseppe Dessì, articolato in quattro fasce (scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado) avente per soggetto 
“Rappresenta il tuo Natale”, col quale si è inteso sollecitare la fantasia degli studenti 
rispetto alla percezione del Natale alla luce delle problematiche che caratterizzano 
questo momento storico (immigrazione, accoglienza, tolleranza, resilienza, ambiente, 
recupero delle materie prime, ecc.); il secondo e il terzo concorso erano aperti all’intera 
cittadinanza: “Il miglior Presepe di quartiere” e “Luci di Natale”, in collaborazione con la 
pro Loco e con la Consulta Giovanile. Il primo concorso aveva come obbiettivo quello di 
favorire la coesione di prossimità premiando il Presepe più bello e alla cui realizzazione 
avevano partecipato il maggior numero di famiglie del vicinato. Il secondo concorso, 
invece, aveva un carattere prettamente scenografico e ha premiato la casa meglio 
addobbata con le luminarie di Natale. 
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Missione 6 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 
Per quanto riguarda le politiche giovanili, a seguito dell’approvazione in Consiglio 
comunale dello Statuto della Consulta, il percorso è proseguito e la Consulta si è dotata di 
un proprio logo attraverso un concorso d’idee e ha proseguito le attività di 
coinvolgimento del mondo giovanile con attività di vario genere legate principalmente al 
mondo dell’arte. 
Inoltre, in affiancamento con il servizio educativo comunale, l’Amministrazione ha 
collaborato alla manifestazione “Meeting delle consulte” che si è tenuto a Villacidro in 
data 21 maggio 2017 e che ha permesso che un centinaio di ragazzi provenienti da tutte 
le parti della Sardegna, si siano riuniti per  interagire e collaborare con la Consulta del 
Comune di Villacidro e con le Consulte presenti, spingendo i giovani e mettersi in contatto 
con gli aspetti legati al vivere sociale, al confronto e al dialogo con le istituzioni e 
all’organizzazione di manifestazioni vicine ai loro interessi. La Consulta ha altresì 
collaborato con l’Associazione Turistica Pro Loco Villacidro, con l’artista Andrea Meloni, e 
con l’Associazione Abarra, per la realizzazione della manifestazione “1° Memorial Elena 
Fadda”, tenutasi l’8 aprile 2017 conclusasi con l’inaugurazione di un murale a lei 
dedicato, dipinto nella via Nazionale. 
 Per quanto riguarda lo sport e il tempo libero, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle strutture 
comunali da destinare alle attività sportive, la Giunta ha provveduto, prima dell’inizio 
dell’anno agonistico a convocare, tramite avviso pubblico tutte le associazioni sportive, 
per raccogliere quanto più possibile le esigenze delle singole società e regolamentare 
l’assegnazione degli spazi e impianti sportivi comunali (palestre, piste d’atletica, campi 
ecc.), sostenendo equamente tutte le attività sportive.  
L’Amministrazione ha lavorato assiduamente al fine di coordinare e agevolare 
l’organizzazione di numerose manifestazioni sportive, tra le quali in particolare la 
“Pedalaru 2107” e per quanto riguarda il turismo sportivo, la Skyrace 2017, con evidenti 
ricadute economiche positive su tutto il paese. 
In considerazione della scadenza del contratto con il gestore dei campi sportivi comunali, 
la Giunta ha dettato, con deliberazione n. 135 del 05 ottobre 2017 gli indirizzi per la 
gestione provvisoria dei campi sportivi comunali ubicati in via Stazione e localita' 
Corterisoni. Infatti, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara d’appalto per i servizi 
di igiene urbana, che prevede anche la gestione dei campi sportivi comunali, si è deciso, 
che al fine di garantire il normale funzionamento degli impianti e il loro utilizzo in base ai 
calendari prestabiliti da parte delle società sportive, ovvero non pregiudicare l’attività 
sportiva e l’uso dei suddetti impianti sportivi, per non pregiudicare la funzionalità delle 
diverse strutture Comunali o di parti di esse, di affidare la gestione provvisoria delle 
strutture, con esclusione delle pulizie, alle società sportive. 
Inoltre, l’Amministrazione nel corso del 2017: 
˃ con deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 21 novembre 2017 ha stabilito gli 

indirizzi per la concessione di contributi alle Societa'/Associazioni sportive 

dilettantistiche locali, destinando all’attività ordinaria svolta dalle società sportive 

nell’A.A. 2016/2017 di cui al titolo I° del Regolamento comunale per l’assegnazione di 

contributi alle Società sportive, l’intero stanziamento di euro 32.000,00 disponibile; 

˃ con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 12 dicembre 2017 ha autorizzato 

l’Associazione dilettantistica Moto Club Villacidro all'esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di un nuovo pozzo artesiano presso il Crossodromo Comunale, al fine di 

rendere questa struttura in regola con le normative di settore e permettere l’utilizzo 

della stessa per gara a valenza regionale e nazionale; 

˃ per quanto riguarda la gestione dell’ippodromo comunale, l’Amministrazione con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 12 maggio 2017 ha approvato il 

progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza della pista in sabbia e 
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dell'impiantistica relativa al sistema di video sorveglianza e di controllo accessi 

dell'Ippodromo Comunale, anche al fine di provare ad affidare esternamente la 

gestione della struttura. Contemporaneamente, ha avviato le procedure con il 

Ministero per le politiche agricole e forestali, al fine della gestione diretta delle corse e 

dell’assegnazione delle risorse per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2017. In 

considerazione del fatto che la gara per l’affidamento esterno della struttura è 

andata deserta, il Comune ha gestito direttamente le gare ed è riuscito a farsi 

assegnare le relative risorse finanziarie, costituendo il primo caso in Italia di gestione di 

un ippodromo da parte di un Comune, senza l’intermediazione di una società di 

gestione, sia essa pubblica o privata. Tale gestione, pur nell’emergenza della 

situazione e con i grandi sforzi fatti dalla struttura e dalle risorse umane impegnate, ha 

permesso la valorizzazione dell’ippodromo comunale e la sua valorizzazione dal punto 

di vista economico. 

 

Missione 07- TURISMO 
La maggioranza, consapevole dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale del 
nostro territorio, si è da subito impegnata per la valorizzazione delle numerose attività, 
soprattutto turistiche, ad esso collegate. 
A tal proposito, si è voluto utilizzare un approccio strategico al turismo, in modo da creare 
benefici per la comunità locale e per l'economia e in modo da qualificare l'offerta 
turistica e produttiva a fronte di un mercato sempre più competitivo, arrivando a costituire 
un prodotto turistico e commerciale legato ai valori che il paese di Villacidro incarna. 
Riteniamo che lo sviluppo del turismo, soprattutto quello di tipo escursionistico, sportivo, 
naturalista, possa assicurare una concreta crescita economica del nostro territorio, 
coerente con le finalità e i principi dello sviluppo sostenibile. 
In particolare, nel corso del 2017  con deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 9 marzo 
2017  si è approvato il programma di massima della manifestazione ViviVerde2017 e sono 
state date le direttive ai Responsabili dei servizi, ai fini dell’organizzazione degli eventi e 
manifestazioni. 
In particolare sono state programmate una serie di attività, che vedono protagonista 
tutto il territorio villacidrese, dal centro storico alle montagne fino ad arrivare allo 
splendido scenario della vallata di Villascema passando per la diga sul rio Leni, anche 
attraverso la collaborazione degli Istituti comprensivi del territorio.  
In particolare, in concomitanza con la manifestazione “Monumenti aperti” 2017, si è 
deciso di proporre la manifestazione “Ciliegeti aperti”, organizzata con la collaborazione 
dell’Istituto Agrario, con l’intento di valorizzare il patrimonio cerasicolo e farlo conoscere 
quanto più possibile all’esterno del nostro territorio. 
Inoltre, con Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 23 maggio 2017, l’Amministrazione 
ha previsto la concessione di un contributo per l’organizzazione e la realizzazione della 
45^ edizione Sagra delle Ciliegie 2017. 
Al fine di permettere un maggior coordinamento delle attività e degli eventi che la Pro 
loco è stata chiamata a gestire, l’Amministrazione con Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 28 del 06 giugno 2017 ha promosso la designazione dei rappresentanti del 
Consiglio comunale in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Turistica Pro 
Loco. 
Nel corso del 2017 si è provveduto inoltre ad aggiornare i dati presenti sul sito 
www.villacidroturismo.it , provvedendo altresì alla sua traduzione in Inglese. 
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Missione 08- ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA  
I procedimenti che riguardano tale settore dell’Amministrazione sono molteplici e 
complessi, a partire dall’esame delle due varianti al Piano Parcolareggiato del Centro 
Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale dentro e fuori il centro matrice. 
Infatti, numerosi cittadini hanno presentato, durante il 2017, osservazioni al piano 
particolareggiato del centro storico che sono state vagliate dagli uffici e dalla 
Commissione urbanistica e che verranno poi portate all’attenzione sia del Consiglio 
comunale, sia dell'ufficio tutela del paesaggio della Regione Sardegna una volta che i 
progettisti avranno adeguato il piano particolareggiato alle stesse.  
L’Amministrazione è da alcuni anni impegnata nello studio dell’assetto idrogeologico del 
territorio comunale, secondo quanto previsto dall’art. 37 delle Norme tecniche di 
attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e anche durante il 2017 ha lavorato 
assiduamente su questa problematica, al fine di poter approvare il piano in Consiglio 
comunale nel 2018. 
Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Comunale, si è continuato a lavorare all’esame 
delle diverse varianti agli strumenti urbanistici in essere, tra le quali quella relativa 
all’istituzione della nuova zona G in località Is Begas, quella per modifica di parte della 
zona G in agricola nell'area adiacente al crossodromo comunale, quella per l’aumento 
dell’indice territoriale della Zona G per la realizzazione dei servizi igienici in località Sa 
Spendula. Si tratta di varianti che saranno portate a compimento una volta approvato lo 
studio di assetto idrogeologico del territorio comunale.  
Per ciò che riguarda i Piani Attuativi, l’Amministrazione si è occupata di valutare alcune 
proposte di variante al piano particolareggiato delle zone B, e alcune varianti in zona C 
tra le quali la proposta di variante alla lottizzazione il Borgo e il relativo collaudo delle 
opere di urbanizzazione. 
Inoltre, sono state portate all'attenzione della Commissione urbanistica alcune proposte di 
variante, al fine di consentire l’edificazione dei lotti compromessi, all'interno del piano di 
risanamento dell’ambito 11 che verranno portate all'attenzione del Consiglio comunale 
dopo l'approvazione del piano di assetto idrogeologico. Per quanto riguarda la Legge 
regionale n. 13/1989, inerente i finanziamenti per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche degli edifici privati, nel 2017 sono state impegnate le somme verso i 
soggetti beneficiari, individuati dalla Regione nelle graduatorie relative alle annualità 2016 
e 2017.  
Nel 2017 si è lavorato con impegno anche sulla problematica inerente la variante al Piano 
di gestione SIC Monte Linas Marganai, che dovrà essere portata all’attenzione dei 
Consigli comunali dei vari Comuni interessati.  
Per quanto riguarda le Opere di urbanizzazione primaria in capo all'ufficio Urbanistica, nel 
2017 si è provveduto a gestire tutti procedimenti riguardanti il completamento delle reti 
idriche, l’illuminazione pubblica, e gli interventi di sistemazione di opere di urbanizzazione 
inerenti i piani attuativi.  
Per quanto riguarda la Tutela del paesaggio nel 2017 sono state istruite tutte le pratiche 
delegate ai Comuni per ciò che riguarda il centro storico e le aree vincolate.  
Per ciò che concerne l’Edilizia residenziale pubblica, durante il 2017, sono state studiate le 
procedure per la ripubblicazione del bando per l'assegnazione dei nuovi lotti non 
assegnati nel Piano di zona n. 2 e nel 2018 dovrà essere ripubblicato il bando per la 
mobilità sugli alloggi AREA, ai fini della redazione della nuova graduatoria. 
Per quanto riguarda la gestione dell’Edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, 
l’Amministrazione ha avanzato una richiesta di finanziamento per la ristrutturazione degli 
immobili che versano in condizioni piuttosto precarie. Per gli stessi alloggi è stato avviato 
un procedimento per la regolarizzazione delle occupazioni abusive relative agli anni 
precedenti.  
Durante il 2017 si è proseguito con la gestione di tutta la procedura relativa al cambio di 
regime giuridico degli alloggi del Piano di Zona assegnati a cooperative e privati, 
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procedendo con il riconfinamento dei lotti ed eliminando per quanto possibile le 
differenze tra la situazione catastale e la situazione di fatto. Inoltre, nel 2017 si sono 
attivate le procedure per l'alienazione dei reliquati, delle aree non gravate da uso civico. 
Inoltre con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13 aprile 2017 è stata adottata 
la variante all' articolo 9 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Urbanistico 
Comunale, al fine di favorire lo sviluppo socio economico del territorio, nonché il riuso dei 
fabbricati ai fini produttivi. Nel dettaglio la delibera prevede la modifica dell'altezza 
minima dei locali da mt 3 a mt 2,70 per alcune tipologie di attività produttive. 
Per quanto riguarda l’edilizia privata, gli Uffici hanno istruito circa 400 endoprocedimenti 
inerenti le attività di edilizia residenziale e circa 400 procedimenti riguardanti le attività 
imprenditoriali, collegate alla gestione del portale SUAPE. Inoltre, il Servizio, che offre un 
servizio di ricezione al pubblico molto importante, per circa metà del tempo lavorativo 
disponibile, ha istruito circa 400 pratiche di accesso agli atti, e altrettante pratiche relative 
alla certificazione urbanistica degli edifici. 
 
Missione 09- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTALE 
La consapevolezza che le risorse ambientali non sono inesauribili richiede allo sviluppo un 
ripensamento sull’interazione tra le risorse naturali e quelle umane, sociali, culturali per 
assicurarne la riproduzione nel tempo e nello spazio. E si rende necessario che lo sviluppo, 
teso al miglioramento della vita di tutti, non risulti incompatibile con le esigenze 
fondamentali dell’uomo, che comprendono il vivere in un ambiente sano e il conservare i 
valori culturali e di vita sociale.  
L’Amministrazione nel corso del 2017 ha intrapreso tutta una serie di interventi orientati alla 
tutela ambientale, tra i quali si vogliono ricordare i seguenti. 
Per quanto riguarda la gestione dei servizi di igiene urbana, in considerazione della 
scadenza del contratto con la società nel mese di agosto 2017, l’Amministrazione ha 
provveduto, entro i termini di legge, ad autorizzare la proroga dello stesso, nelle more 
dell’elaborazione di un nuovo capitolato d’appalto, elaborato anche attraverso il 
percorso partecipativo sia con i cittadini, sia con i comitati e le associazioni direttamente 
interessate alla cura degli interessi ambientali, in ordine alla gestione degli stessi servizi. Nel 
mese di settembre 2017 è stato pubblicato il nuovo bando di gara per i servizi di igiene 
urbana con un capitolato d’appalto che prevede l’affidamento di un servizio integrato 
che si occupi non solo del servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche della costruzione di un 
ecocentro fisso, della pulizia di spazi e aree verdi, oltre che della gestione di alcuni 
impianti sportivi comunali, con lo scopo precipuo di ottimizzare i costi della raccolta e di 
fornire comunque un servizio di qualità ai cittadini. 
Durante il 2017 si è provveduto all’approvazione degli interventi a valere sull’art. 30 del 
“Regolamento comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso 
civico” ai fini dello sfruttamento ad uso civico del legnatico. Con tale progetto 
l’Amministrazione ha dato la possibilità ai singoli cittadini villacidresi di impegnarsi in prima 
persona per la tutela del territorio, anche dal punto di vista della difesa ambientale e 
della lotta agli incendi; nello stesso tempo, ha permesso a coloro che avevano necessità 
di reperire la legna per uso domestico, di acquisirla con il pagamento di un contributo 
economico minimo. 
Nel 2017 si è dato nuovamente avvio al percorso sia con i comitati che con le associazioni 
direttamente interessate alla cura degli interessi ambientali, in ordine alla ricostituzione 
dell’”Osservatorio verso Rifiuti zero”, al fine della sua attivazione. In particolare, 
l’Amministrazione ha convocato alcune riunioni per la definizione del nuovo Regolamento 
di composizione e funzionamento, che purtroppo si sono interrotte a seguito di divergenze 
nella definizione dei componenti e nella gestione. Tuttavia, tale inconveniente, è stato 
superato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 marzo 2017, con il 
quale l’Amministrazione ha approvato lo schema del protocollo di intesa ai fini 
dell’adesione alla Consulta Ambiente Territorio ed Energia (ATE) che si occupa di 
analizzare da diversi punti di vista le tematiche riguardanti lo sfruttamento delle risorse 
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naturale e  ambientali e lo sviluppo territoriale. In collaborazione con la Consulta ATE e 
con la Regione Sardegna, il Comune ha sostenuto l’azione di opposizione alla 
realizzazione di un impianto termodinamico della potenza di 55 MGV e denominato 
"Gonnosfanadiga”, contrastando fermamente lo sfruttamento indiscriminato del territorio 
per fini esclusivamente speculativi e ottenendo definitivamente la bocciatura del 
progetto da parte del Ministero, e ha analizzato la problematica relativa alla costruzione 
del terzo modulo di discarica. 
Nel corso del 2017 si è riusciti ad attivare i cosiddetti “cantieri verdi” per il tramite della 
convenzione sottoscritta con Forestas e attraverso l’utilizzo di un finanziamento regionale 
stanziato nell’anno 2012, che si è riusciti a mantenere iscritto nel bilancio comunale. A tal 
proposito si evidenzia che sono state assunte 7 persone per 5 mesi, che si sono occupate 
di svolgere attività di pulizia dei sentieri nelle aree di Croigas e nel parco di Villascema. 
A seguito dell’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento di attuazione del 
pascolo dei suini nei terreni civici in località Cracuris, e alla determinazione del canone 
per l’utilizzo dei relativi terreni, si è portata avanti durante il 2017, l’azione volta a 
sistematizzare la presenza degli allevatori suinicoli, in modo che utilizzino i terreni comunali 
ad uso civico secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
Per quanto riguarda la ex-discarica Cùcuru di Monte Idi, con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 107 del 12 luglio 2017 si è provveduto all’approvazione del progetto 
esecutivo degli interventi previsti dal Ministero, tra i quali il Piano della Caratterizzazione 
della discarica. 
L’Amministrazione, nell’ambito dei progetti di educazione ambientale, ha promosso, con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 16 maggio 2017 l’organizzazione di due 
giornate volte alla sensibilizzazione ambientale fissate nei giorni 20 maggio 2017 presso il 
parco Castangias e panoramica e il 10 giugno 2017 presso le località Sa Spendula, 
Craccuris e Villascema, e ha promosso, con Deliberazione della Giunta comunale n 161 
del 20 novembre 2017 la Festa dell’albero, che nasce proprio dall’esigenza di far crescere 
negli alunni il senso di responsabilità, di condivisione dei valori, la tutela della biodiversità e 
il rispetto delle specie arboree, ai fini del mantenimento dell’equilibrio, del rispetto e 
armonia tra la comunità umana e l’ambiente naturale. Con la partecipazione fattiva dei 
vigili urbani, il progetto che verrà ripetuto negli anni, ha visto una lezione in aula, durante 
la quale gli alunni sono stati  stimolati ad accrescere le proprie conoscenze in materia 
ambientale, studiare la vita dell’albero, confrontare le proprie idee e progetti, conoscere 
il territorio in cui vivono gli alberi tipici della loro campagna, oltre a una seconda giornata 
che è stata dedicata alla piantumazione degli alberi o piante in parchi pubblici o cortili 
scolastici. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 22 novembre 2017 è stato deliberato 
il contributo economico a favore della Compagnia Barracellare di Villacidro per l’anno 
2017. La compagnia barracellare ha svolto un ruolo fondamentale per la tutela del nostro 
territorio, sia per ciò che riguarda il rischio incendi, sia per ciò che riguarda l’attività di 
custodia dell’ippodromo comunale nel periodo di svolgimento delle gare; durante il 2017 
sono state prese delle importanti decisioni in ordine alla Compagnia barracellare, sfociate 
con la Deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 22 dicembre 2017 che ha previsto 
l’immissione in servizio della stessa per il triennio 2017/2020. 
 
Missione 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
Con l’ausilio della Polizia Municipale, l’Amministrazione ha portato avanti durante il 2017 
diversi progetti che riguardano il riordino della segnaletica stradale, soprattutto per 
quanto riguarda le indicazioni dislocate nelle principali intersezioni e in diversi punti 
strategici del centro abitato. 
A seguito delle sollecitazioni dei cittadini, soprattutto tra quelli abitanti del centro storico, 
l’Amministrazione ha provveduto con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26 
settembre 2017 ad approvare il Regolamento relativo all’Istituzione del servizio di 
rimozione con carro attrezzi. Tale servizio, che si prevede verrà attivato nel 2018, potrà 
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permettere di risolvere molteplici disagi che si manifestano quotidianamente, soprattutto 
nella zona alta del paese. 
Per quanto riguarda la viabilità, a seguito di alcune riunioni con gli abitanti delle rispettive 
zone, sono state prese delle decisioni in ordine all’applicazione dello studio sul traffico 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2014. In particolare, dopo 
aver ascoltato le ragioni degli abitanti della via Tuveri e del centro storico, 
l’Amministrazione ha deciso di non applicare lo stralcio funzionale che prevedeva 
l’attivazione del senso unico nella via Tuveri e della rotatoria (naturale) di Piazza XX 
Settembre /Zampillo. 
Con Deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 19 maggio 2017 ha dato il via alla 
sperimentazione del senso unico in via Galileo Galilei, che è stato invece condiviso dai 
residenti, anche in relazione alla pericolosità dell’incrocio con la via Nazionale. 
Allo stesso modo, per cercare di migliorare la situazione degli abitanti e delle attività 
produttive ricadenti nel centro storico, ma non solo, è in programma uno o più di incontri 
con gli utenti/cittadini interessati, al fine di discutere l’eventuale attivazione del servizio dei 
parcheggi a pagamento in alcune zone del paese. 
Per quanto riguarda la viabilità urbana, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 
del 21 aprile 2017 è stata approvata la "Scheda Tecnico-Procedura riguardante la 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria urbana ai fini della 
partecipazione del bando regionale a valere sul Fondo di sviluppo e coesione  2014-2020". 
Patto Sardegna. Linea d'Azione1.2. Attraverso tale intervento, sono stati reperiti 200.000 
euro per il miglioramento delle strade urbane, che verranno impegnati presumibilmente 
nel 2018. 
 
Missione 11- SOCCORSO CIVILE 
Con l’ausilio di tecnici professionisti, durante il 2017 è stato ultimato l’aggiornamento del 
Piano di Protezione civile: è stato adeguato alle nuove direttive della Regione Sardegna, 
con la previsione delle risorse umane e delle attività che dovranno essere messe in 
campo, di volta in volta, in caso di necessità o emergenza. Lo scopo è quello di garantire 
la massima sicurezza possibile alla popolazione, all’ambiente e ai beni, da danni derivanti 
da eventi calamitosi che si verifichino in aree considerate a rischio. Gli studi effettuati sui 
dati storici del Comune di Villacidro dimostrano che i maggiori rischi si hanno sui fronti 
degli incendi di interfaccia e sul  rischio idrogeologico-idraulico.  
A gennaio del 2017 sono state avviate le procedure per la concessione contributi ai 
soggetti privati colpiti dall'alluvione del 18-19-Novembre 2013 per i danni occorsi alle 
attività economiche e produttive ,in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 
n. 66/20 del 13 dicembre 2016. Attraverso questo bando è stato dato sostegno ad alcuni 
utenti che hanno subito danni alle proprie imprese a seguito dell’evento alluvionale. 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 21 giugno 2017, integrata con 
Deliberazione n. 147 del 3 novembre 2017, è stato disposto il contributo a favore di 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile per l’anno 2017, in relazione 
all’importantissima attività svolta dai volontari a servizio della cittadinanza. 
 
Missione 12- POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA 
Anche nel 2017 è proseguita la collaborazione con le associazioni operanti nel sociale. In 
particolare, con l’AUSER è stata firmata una convenzione con per le attività di" Nonno 
Vigile" e l’animazione presso Comunità Alloggio-Anziani. La collaborazione si è 
manifestata anche mediante la concessione del patrocinio gratuito per diverse 
manifestazioni ed eventi di sensibilizzazione, quali “Il carnevale delle Bande” (AUSER), il 
seminario di sensibilizzazione sulle diversità (Associazione Famiglie Villacidresi). 
Molto attiva la collaborazione con le cooperative che si occupano della gestione dei 
Centri di Accoglienza Straordinari. Ad aprile è stato siglato un Protocollo di intesa per le 
attività di volontariato e formative a favore delle persone migranti presenti nel nostro 
territorio. In occasione della presentazione del Protocollo di intesa si è tenuto un 
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convegno sulla multiculturalità. A settembre abbiamo aderito alla richiesta di partenariato 
per il progetto presentato dalla Cooperativa sociale Alle Sorgenti in adesione al Bando 
“Iniziativa Immigrazione 2017” promosso da Fondazione con il Sud. A dicembre abbiamo 
aderito come partner al progetto “Coloriamo la Città” presentato dalla Cooperativa 
sociale Alle Sorgenti, un progetto che ha visto la realizzazione di tante iniziative di 
volontariato di pubblica utilità da parte dei ragazzi stranieri ospitati nei Centri di 
Accoglienza di Villacidro. 
Sempre nell’ambito delle attività a sostegno dell’inclusione sociale delle comunità dei 
migranti, un’impresa di Cagliari (IANNAS srl) ci ha chiesto ed ha ottenuto il partenariato 
per un progetto riguardante iniziative volte a favorire la concessione e l'inclusione sociale 
dei cittadini dei paesi terzi (Progetto Talentimpresa), che però non è stato 
successivamente finanziato dalla Regione. A giugno abbiamo patrocinato gratuitamente 
il progetto di un’impresa (PMG Italia) che ha dotato la comunità villacidrese di un 
automezzo modificato e attrezzato con sollevatore idraulico per il trasporto di carrozzine, 
per migliorare la mobilità di anziani, disabili o persone con difficoltà motorie. 
Dopo un periodo di pausa, l’Amministrazione ha ripreso a distribuire gratuitamente legna 
da ardere per uso domestico. Dei 176 potenziali beneficiari in graduatorie, sono state 
evase richieste fino a concorrenza del legnatico disponibile, con la consegna di 5 quintali 
di legnatico a famiglia. 
Il 2017 ha impegnato notevolmente il Servizio Socio Assistenziale per l’avvio di 3 misure 
nuove di sostegno all’inclusione sociale dei cittadini in condizione di povertà: un 
programma regionale (REIS), di cui hanno beneficiato 147 utenti (per un totale di circa € 
304.000), e due programmi nazionali: Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), che contava 32 
progetti in corso al 31/12/2017, e Reddito di Inclusione (REI), misura che ha visto 
presentare richiesta a 116 utenti nell’anno. La gestione di questi 3 procedimenti ha 
comportato un grande sforzo, anche perché solo a fine anno si è riusciti a reintegrare la 
terza assistente sociale che ha usufruito di una mobilità nel 2016. 
In sintesi, le altre azioni portate avanti nel corso del 2017: 
˃ Gestione graduatorie asilo nido e spazio infanzia 

˃ Laboratorio estivo per bambini 3-6 anni per 50 bambini 

˃ gestione provvidenze erogate in virtù delle “Leggi di settore”, a favore di cittadini 

nefropatici, talassemici, sofferenti mentali, trapiantati di cuore, fegato o pancreas, 

malati di tumore, altro, per un totale liquidato pari a circa € 422.000 

˃ gestione di 231 progetti a valere sulla L162/98 per un totale liquidato che supera i 

946.000 € 

˃ gestione del contributo per canone di locazione: erogati a 26 cittadini circa € 10.200, 

a fronte di un fabbisogno espresso e richiesto alla RAS di oltre € 71.000 

˃ servizio di Assistenza Domiciliare: circa 20 cittadini beneficiari per i quali abbiamo 

erogato servizi dal valore complessivo di circa € 64.000 

˃ gestione del servizio educativo territoriale, che conta 250 utenti 

˃ Bando Inquilini Morosi incolpevoli: nessun utente ha presentato domanda 

˃ gestione procedimenti per assegni di maternità e assegni al nucleo familiare (liquidati 

dall’INPS) 

˃ Gestione di 31 progetti Ritornare a casa, per un totale liquidato di circa € 260.000 

˃ Inserimenti ai servizi della Comunità Alloggio e Centro Diurno per anziani  

˃ Verifica/monitoraggio costante servizio Informagiovani, che conta 600 accessi 

annuali 

˃ Monitoraggio minori in carico (circa 50) 

˃ Servizio di assistenza specialistica scolastica, che ha circa 40 utenti alunni 

diversamente abili 
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˃ Gestione del procedimento per assegnare il bonus idrico. 

 
Missione 13- TUTELA DELLA SALUTE 
Il 2017 ha visto l’avvio di un dialogo con l’Azienda ATS di Sanluri al fine di avvicinare 
maggiormente i cittadini a mondo della Sanità.  
A fine anno, con l’obiettivo di informare i cittadini su alcuni importanti temi inerenti la 
salute e quindi di prevenire determinate patologie, si è dato avvio alla programmazione 
del progetto “I giovedì della salute”, una serie di 12 seminari informativi a carattere 
divulgativo su temi quali: le ludopatie, la corretta e sana alimentazione, il disagio mentale, 
la salute dei bambini, le tossicodipendenze e l’alcoolismo, lo stress e le patologie stress-
correlate, la salute degli anziani, le malattie professionali, l’educazione sessuale, le 
disabilità, la violenza di genere, tecnologia e patologia: le nuove dipendenze. 
Il 2018 vedrà anche un maggiore raccordo con la principale realtà sanitaria di Villacidro, 
la Casa della Salute, con l’obiettivo di stabilire maggiori sinergie tra area sanitaria e servizi 
sociali. 
In tema di lotta al randagismo, l’Amministrazione con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 50 del 04 aprile 2017 ha emanato le Direttive per l' affidamento del canile 
municipale, prevendo l’affidamento per un periodo di 72 mesi (sei anni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione della convenzione), aprendo le procedure concorsuali non solo alle 
associazioni e/o gli enti aventi finalità di protezione degli animali regolarmente iscritte nel 
registro regionale della associazioni di volontariato, ma anche a tutti gli altri operatori 
economici del settore, muniti dei requisiti di legge; e stabilendo che la struttura dovrà 
essere valorizzata per costituire un punto di ritrovo della cittadinanza e richiamare 
l’interesse degli utenti attraverso l’organizzazione di attività didattiche, di educazione 
cinofila e di incentivazione delle adozioni. 
Di seguito è stato pubblicato il bando che ha permesso l’aggiudicazione della gara, al 
fine dell’apertura dello stesso nel 2018. 
Sono state altresì emanate le Direttive per la pubblicazione del bando per la concessione 
di contributi per la sterilizzazione e vaccinazione cani, stanziando euro 5.000,00 da 
destinarsi alla sterilizzazione di animali di affezione privati e euro 500,00 per la 
vaccinazione di cani in adozione presi dal canile municipale di Villacidro. La Giunta ha 
stabilito di fissare in euro 75,00 il contributo comunale per la sterilizzazione a favore di 
ciascun richiedente per ciascun cane, fino ad un numero massimo di due cani per nucleo 
familiare, di stabilire in euro 50,00 il contributo comunale per vaccinazione di cane preso 
in adozione dal canile di Villacidro, ha stabilito che le somme in ambo i casi saranno 
concesse a rimborso, previa presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute. 
Sulla base di tali indicazioni è stato pubblicato il bando che ha permesso l’agevolazione 
di tutte le domande presentate, pari a 37. 
 
Missione 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove ha costituito sin 
da subito una priorità per questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia 
centrale per qualunque comunità fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il 
lavoro, anche autonomo. 
Resta fermo pertanto l’impegno per agevolare la crescita economica e le imprese del 
territorio, siano esse agricole, commerciali, artigianali o turistiche. 
 
Artigianato, commercio e promozione territoriale  
La Giunta ha da subito preso in carico la situazione del commercio sulle aree pubbliche, 
elaborando per la prima volta una base normativa coordinata di riferimento che ha 
permesso di individuare delle linee operative di azione per coloro che si occupano di 
commercio, anche temporaneo. Infatti,  a seguito dell’approvazione del “Regolamento 
per la disciplina e l’esercizio del commercio su aree pubbliche” , nel 2017 è stato 
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pubblicato il Bando pubblico per l’assegnazione di posteggi presso il mercato settimanale 
del mercoledì, con l’assegnazione, per almeno 10 anni, il posteggio agli operatori del 
mercato. Peraltro, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 2 gennaio 2017 è 
stata rideterminata la tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione alla 
riclassificazione del Comune di Villacidro in una classe inferiore (a seguito della perdita 
della connotazione di capoluogo di provincia), con l’approvazione di tariffe più basse per 
l’occupazione del suolo pubblico a partire dall’anno 2017. La stessa riclassificazione è 
stata fatta anche in relazione all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni, anche in questo caso con l’approvazione di tariffe inferiori a partire 
dall’anno 2017. 
Inoltre, in relazione alle problematiche inerenti le procedure per le assegnazioni degli spazi 
di suolo pubblico in occasione dei vari eventi e manifestazioni pubbliche, con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16 giugno 2017 si è provveduto alla 
costituzione gruppo di lavoro riguardante l'esercizio del commercio temporaneo su aree 
pubbliche, formato dai diversi Uffici interessati dal procedimento. Attraverso tale gruppo è 
stato possibile individuare una procedura interna che parte dalla concessione 
dell’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico da parte dell’Ufficio commercio, fino alla 
determinazione del relativo tributo da parte dell’ufficio tributi e al successivo controllo da 
parte dei vigili urbani. 
Nel 2017 si è continuata la procedura relativa al bando per l’assegnazione dei chioschi 
nei parchi comunali, che è arrivata alla fase dell’individuazione del beneficiario e 
pertanto all’aggiudicazione. 
La Giunta ha seguito inoltre con particolare interesse l’evoluzione normativa relativa alla 
semplificazione dei procedimenti ammnistrativi riguardanti il SUAPE, che ritiene sia uno 
strumento fondamentale per l’incentivazione delle attività produttive, e per lo stimolo 
all’iniziativa privata delle imprese del territorio. 
Inoltre, è stato modificato il Regolamento relativo al Mercato civico di Piazza Frontera, al 
fine di renderlo maggiormente rispondente alla normativa di settore, soprattutto in ordine 
all’assegnazione degli spazi liberi, e al fine di pubblicare l’Avviso pubblico per 
l’assegnazione del box libero relativo alla vendita di frutta e verdura. 
L’Ufficio commercio ha istruito nel 2017 circa 300 pratiche relative ad attività produttive, 
con accesso tramite portale SUAPE per circa 220 utenti. 
 
Missione 15- LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
L’Amministrazione ha, già dal suo insediamento, perseguito l’obiettivo di istituire uno 
Sportello Impresa, quale servizio di consulenza per tutti i cittadini che vogliano entrare nel 
mondo del lavoro attraverso l’avvio di una nuova attività imprenditoriale/commerciale o 
che vogliano implementare un’attività già esistente. 
A tal proposito, con Deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 07 marzo 2017 è stato 
approvato lo schema di Protocollo d'intesa con la Fondazione Lions per il lavoro 
nell'ambito dell' iniziativa "Help emergenza lavoro", al fine di erogare i seguenti servizi: 
˃ aiutare i giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro valorizzando le proprie 

competenze; 

˃ assistere gli imprenditori che desiderano potenziare la propria azienda per renderla 

più competitiva o che si trovano in situazione di difficoltà a causa dell’attuale crisi 

economica, ma non solo, per individuare soluzioni adeguate; 

˃ aiutare le persone che in età adulta perdono il lavoro a individuare possibili 

iniziative/opportunità utili per ritrovare una loro occupazione/fonte di reddito. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 26 marzo 2017 è stato approvata la 
prosecuzione per l'utilizzo di lavoratori gia' percettori di ammortizzatori sociali relativo al 
cantiere comunale per l'occupazione di cui all’art. 29, comma 36 della Legge regionale 
5/2015 e successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 22 agosto 
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2017 si è provveduto all’assunzione diretta del Comune, a tempo determinato, per 40 ore 
settimanali, degli stessi lavoratori. Con tali progetti è stato possibile impiegare i lavoratori 
della ex-Scaini in diverse attività utili per il decoro urbano del nostro paese e per la messa 
in sicurezza dei luoghi durante il periodo di rischio incendi, oltre alle manutenzioni nella 
scuole e a lavori di tipo amministrativo all’interno del Comune.  
 
Missione 16- AGRICOLTURA 
Lo sviluppo dell’agricoltura e del mondo rurale devono viaggiare di pari passo con la 
tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale affinché si possano riordinare gli assetti 
del patrimonio terriero e delle terre pubbliche ricostruendo l’equilibrio fondamentale fra 
uomo e territorio. Villacidro viene visto come un organismo vivente in cui gli aspetti fisici e 
sociali sono interdipendenti, e quindi nessun elemento dovrebbe essere trascurato, in 
quanto potrebbe compromettere l’equilibrio del paese stesso e la sua capacità di essere 
in armonia con i suoi cittadini e l’ambiente naturale. 
In un momento storico in cui si fanno sempre più pressanti le istanze di un’economia della 
natura profonda, verranno attivate una serie di procedure che porteranno alla migliore 
comprensione di come la biodiversità influisca sulla funzione sociale dello sviluppo 
agricolo e rurale. 
Nello specifico, l’Amministrazione comunale ha attivato le procedure per il riordino 
dell’assetto patrimoniale terriero, delle concessioni rilasciate a qualunque titolo (a privati e 
ad Enti), ai fini di una maggior valorizzazione delle terre pubbliche gravate da usi civici. Si 
tratta di azioni propedeutiche all’avvio delle procedure per l’apertura di due bandi per la 
concessione delle terre comunali: uno a valere sui terreni gravati da uso civico e uno per i 
terreni comunali non rientranti nell’ultimo censimento, effettuato per il tramite della 
Regione Autonoma della Sardegna. 
L’Amministrazione ha intrapreso una proficua collaborazione con l’Istituto agrario, 
consapevole delle grandi potenzialità di questa scuola, soprattutto in relazione al 
profondo cambiamento culturale che sta riguardando la società in ordine all’importanza 
della qualità e della salubrità dei prodotti alimentari. Inoltre, in forza del profondo legame 
che esiste tra attività produttive, soprattutto riguardanti l’agroalimentare, turismo e 
cultura, l’Amministrazione sta cercando di elaborare dei progetti integrati tra le varie 
attività, in modo che le imprese del territorio possano crescere e diffondere la qualità 
delle proprie produzioni attraverso la promozione turistica e culturale durante tutti i periodi 
dell’anno, anche in relazione alla stagionalità dei prodotti stessi. 
Nell’ottica di incentivazione dell’economia territoriale attraverso un’azione mirata sulle 
potenzialità produttive del territorio, nel 2017 si è svolta la Festa degli Agrumi, con un 
discreto ritorno economico per le attività del territorio. 
L’Amministrazione ha curato in particolare, oltre alla filiera della frutticoltura, quella 
dell’olivicoltura e ha svolto tutta una serie di attività di coordinamento con le imprese del 
territorio e con alcune associazioni, al fine di condividere il percorso volto alla 
valorizzazione dell’olio villacidrese.  
 
Missione 17- ENERGIA E FONTI ENERGETICHE 
Durante il 2017 a seguito della riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Organismo di 
Bacino n 24 del 12 giugno 2017, è stata approvata la perizia di variante n. 2 dell'intervento 
denominato “Lavori di realizzazione della rete del gas metano e del cavidotto multiservizio 
dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive dei Comuni appartenenti al Bacino 
n 24” che ha modificato il progetto originario relativo alle rete del metano. Di seguito , è 
stato approvato il terzo Stato di Avanzamento dell’Intervento( S.A.I.) dei lavori relativi al 
gas metano e del cavidotto multiservizio dei centri abitati, delle aree commerciali e 
produttive dei Comuni appartenenti al Bacino n. 24. 
Per quanto riguarda l’infittimento dell’illuminazione pubblica, durante il 2017 sono stati 
approfonditi i contenuti della convenzione, al fine di risolvere alcune problematiche 
inerenti l’organizzazione del servizio e il completamento delle opere previste. 
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Missione 18- RELAZIONE CON LE AUTONOMIE LOCALI 
La Giunta, sin dal suo insediamento, ha provveduto ad avviare le procedure e le attività 
necessarie per garantire il funzionamento dell’Unione dei comuni. A tal proposito, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06 luglio 2017 sono stati approvati l’Atto 
Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni denominata Monte Linas - Dune di 
Piscinas', e si è così dato avvio all’operatività della nostra Unione dei Comuni. 
Successivamente, si è proseguito con la suddivisione delle competenze e responsabilità 
tra i vari Comuni, stanziando apposite risorse finanziarie, e si è nominato il Presidente 
dell’Unione. 
L’avvio dell’operatività dell’Unione dei Comuni è risultata indispensabile anche per dare 
inizio alla  Progettazione territoriale integrata, voluta dalla Regione Sardegna, per definire 
la politica regionale per lo sviluppo locale, in modo tale da consentire agli enti locali 
un’effettiva partecipazione alle scelte strategiche regionali. Attraverso una procedura 
negoziale finalizzata alla condivisione dell’analisi del territorio, della diagnosi dei bisogni di 
sviluppo locale, della strategia generale, della verifica di coerenza col Programma 
Regionale di Sviluppo ed alla conseguente definizione delle operazioni finanziabili con il 
relativo piano di gestione. La nuova procedura non presuppone più, come nel passato, 
che l’iniziativa parta dai bandi regionali a cui gli enti locali aderiscono, ma rende 
necessario che l’iniziativa parta dalle Unioni dei Comuni o comunque da Enti 
sovracomunali che a tal fine hanno un nuovo ed importante ruolo nella pianificazione 
strategica dello sviluppo del territorio. 
A tal proposito, il Comune di Villacidro ha deciso di aderire alla progettazione territoriale 
attraverso l’Unione dei comuni del Linas- Dune di Piscinas e insieme all’Unione dei Comuni 
del Terralbese, ai fini di predisporre un adeguato piano di sviluppo territoriale condiviso e 
coerente con la programmazione regionale e ha deciso di avvalersi quale partner 
affidabile sul piano tecnico-scientifico ed istituzionale del Dipartimento di Ingegneria del 
Territorio dell’Università di Cagliari, già convenzionato con la Regione. A questo proposito, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03 maggio 2017 il Comune di 
Villacidro ha approvato lo schema di "Accordo di programma tra l’Unione dei comuni del 
terralbese e la costituenda Unione dei comuni del Linas, e Cirem”, ai fini dell’elaborazione 
del progetto necessario per poter partecipare alla manifestazione di interesse regionale. 
Successivamente, l’Amministrazione ha provveduto ad approvare e di seguito ad inviare 
la manifestazione di interesse dell'Unione dei Comuni del Terralbese e dei Comuni della 
costituenda Unione dei Comuni del Linas con delega al Presidente dell'Unione dei 
Comuni del Terralbese, che ha previsto, per Villacidro, la richiesta di valorizzazione del: 
˃ settore Agro-alimentare e zootecnico per favorire un maggiore sviluppo delle filiere di 

produzione; 

˃ settore Industriale con il rilancio del nostro polo industriale, ormai gravemente 

impoverito dalla crisi economica, attraverso una politica di incentivazione 

all’insediamento, nella forma della micro e media impresa artigianale, agro-

alimentare e di trasformazione; 

˃ settore Turistico-ambientale-sportivo-culturale con la creazione e/o rispristino di 

percorsi e sentieristica montana; inserimento del territorio villacidrese in un contesto di 

fruizione turistica sovra-locale;  

˃ creazione di un Polo museale con il recupero di reperti di archeologia industriale, un 

vecchio frantoio per olive, uno per lavorazione di mandorle, nonché recupero delle 

vecchie carceri; 

˃ collegamento dei comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus al Circuito 

Regionale delle Piste Ciclabili con la promozione turistica e sviluppo di piccole attività 
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legate al Lago del Rio Leni e della Diga Coxinas; anche con l’aumento delle strutture 

ricettive e delle attività ad esse collegate; 

˃ settore Opere pubbliche: completamento/riqualificazione del progetto della piscina 

comunale; realizzazione di una sala polifunzionale da adibire a teatro/cinema/sala 

congressi. Creazione di un parcheggio multipiano sotterraneo. 

 
LAVORI PUBBLICI 
Considerazioni e valutazioni 
Nei lavori pubblici si deve necessariamente elencare la situazione di tutte le opere 
progettate e non ancora completate, evidenziando la situazione al 31 dicembre 2017. Di 
seguito una breve descrizione. 
 
Piscina comunale: I lavori sono fermi per via del contenzioso con la ditta appaltatrice. 
Dopo l’ultima sentenza del TAR Sardegna, nel 2017 si è quantificato lo stato di consistenza 
delle opere realizzate ed il conseguente dovuto riconoscimento delle somme alla ditta 
appaltatrice. Contemporaneamente si sono valutate le diverse strade da percorrere per 
poter completare le opere. 
Centro di alta formazione: presso la struttura del palazzo vescovile dovrà essere realizzato 
un centro di alta formazione con fondi RAS. In seguito alla rescissione del contratto con la 
Ditta aggiudicataria della prima gara, nella quale era prevista sia la progettazione 
integrata definitiva ed esecutiva, sia la relativa realizzazione delle opere, gli uffici hanno 
lavorato alla nuova gara che prevede la separazione della progettazione, 
dall’esecuzione dei lavori. 
Acquisto e recupero alloggi di edilizia popolare da assegnare in locazione a canone 
moderato: i lavori sono stati eseguiti per circa l’80% del totale: mancano le finiture interne. 
Gli Uffici ha dato avvio alle procedure per la stesura di un Regolamento, al fine della 
pubblicazione di un bando pubblico per l’assegnazione dei quattordici appartamenti.  
Discarica Cucuru di Monte Idi: durante il 2017 si è provveduto all’approvazione del 
progetto preliminare e alla sua realizzazione; si è in attesa del piano di caratterizzazione 
della zona definitivo/esecutivo e successiva realizzazione dei lavori.  
Lavori Ex-Casermette: i lavori sono conclusi e collaudati. E’ intendimento 
dell’Amministrazione attivare le procedure per il completamento con fondi comunali, allo 
scopo di rendere agibile e fruibile il campetto e le gradinate in previsione delle 
manifestazioni estive. 
Reti comunali di metano: i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione sono 
conclusi ed in parte consegnati; sono da completare alcuni ripristini di taglio stradale e 
dei marciapiedi, oltre che alcuni ripristini non fatti a regola d’arte e, pertanto, contestati. 
Piano di Risanamento Sant’Antonio – Ambito 11: Nel 2017 è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo denominato “Piano di Risanamento Urbanistico Sant'Antonio - Ambito 
11, realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona , Gerrei, e Marmilla - 4 
stralcio funzionale”. 
Cimitero: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2017 è stata 
approvata la Variazione al programma delle OO.PP. 2017/2019 e all’elenco annuale 2017 
con l’ inserimento dell’intervento denominato “Ampliamento cimitero comunale - 1 lotto 
funzionale”. I lavori sono stati aggiudicati e sono in fase di costruzione 100 loculi all’interno 
del cimitero comunale. Si sta provvedendo alla progettazione per l'ampliamento nel lato 
nord del cimitero. 
Canile: durante l’anno il canile è stato messo a norma con l’acquisto di vetri e zanzariere 
ed è stato possibile bandire la gara pe l’affidamento.  
Rifacimento manti stradali: i ripristini eseguiti in gran parte delle strade danneggiate dai 
lavori del bacino 24, fibra ottica e interventi Abbanoa hanno attenuato i disagi su molte 
arterie. Ulteriori interventi verranno realizzati mediante i fondi Ras assegnati al comune di 
Villacidro nel 2017, pari a 200.000,00 euro; 
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Ripristino viabilità rurale: nel 2017 sono stati ripristinati diversi km di viabilità rurale; il 
Comune ha partecipato al bando destinato agli interventi specifici e ha chiesto 
finanziamento con il Piano di Sviluppo Rurale, individuando l’area di intervento.  
Piano di Riordino Urbano Corterisoni: durante il 2017 è stato studiato un aggiornamento 
del Piano di Riordino Urbano del quartiere Corterisoni che comprende le aree dalla via 
Nazionale, via San Gavino, campo sportivo Corterisoni che definiscono le priorità di 
intervento.  
Parco via Rosa Luxemburg: Durante il 2017 è stata ridisegnata l’area, eliminando lo 
sterrato e prevedendo una copertura in cemento. Tale parco dovrà essere valorizzato 
con il posizionamento di giochi per bambini. 
Infittimento illuminazione pubblica: durante il 2017 è stato redatto il progetto che prevede 
interventi di infittimento dell’illuminazione pubblica con fondi extra-canone, all’interno 
dell’appalto del servizio per la gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica 
illuminazione. 
Condotta idrico fognaria via Dott. Ortu: durante il 2017 è stato completato il progetto 
esecutivo ai fini della gara d’appalto e del successivo affidamento lavori. 
Studio in Finanza di Progetto: durante il 2017 l’Ufficio tecnico ha iniziato lo studio un 
progetto per l’efficientamento termico ed energetico di tutte le strutture comunali, in 
previsione di una futura gestione, conduzione e manutenzione del patrimonio immobiliare 
del comune di Villacidro. 
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1) LA GESTIONE FINANZIARIA  

 
 
1.1) Il bilancio di previsione 
 

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 
del 30/03/2017. 
 
La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con delibera n. 
112 del 04/08/2017. 
 
1.2) Il risultato di amministrazione 
 

L’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 19.673.418,93 così 
determinato: 
 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 
1.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui 
 

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di 
competenza e uno riferito alla gestione dei residui: 
 

Gestione di competenza 
  

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 3.681.983,44 
Totale accertamenti di competenza + 18.577.051,62 

Totale impegni di competenza - 17.231.808,49 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 3.342.029,03 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 1.685.197,54 

   
Gestione dei residui 

  
Maggiori residui attivi riaccertati + 291.775,49 

Minori residui attivi riaccertati - 69.790,09 

Minori residui passivi riaccertati + 226.838,43 

Impegni confluiti nel FPV - - 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 448.823,83 

   
Riepilogo 

  
SALDO GESTIONE COMPETENZA + 1.685.197,54 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 448.823,83 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 852.951,09 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 16.686.446,47 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2017 

= 19.673.418,93 

 
1.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 

1.4.1) Quote accantonate 
 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017, sono stati effettuati i seguenti 
accantonamenti: 
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703800 Fondo crediti di dubbia esigibilità  €        408.186,16  €    13.867,41  €           422.053,57 

Fondo rischi contenzioso  €                          -   

Fondo passività potenziali  €                          -   

Fondo indennità fine mandato del 

sindaco
 €            2.788,87  €                 -    €               2.788,87 

Fondo rinnovi contrattuali  €          10.000,00  €    65.057,88  €             75.057,88 

Cap. Descrizione Previsioni iniziali Var +/- Previsioni definitive

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel 
risultato di amministrazione al 31/12/2017. 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un 
ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei 
residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute 
nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2016, ed in particolare nell’esempio n. 
5.  
La quantificazione del fondo è disposta previa: 
 individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, 

tale da rendere necessario l’accantonamento al fondo; 
 individuazione del grado di analisi; 
 scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 
 media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 
 media semplice dei rapporti annui; 
 rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i 

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 
degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio 
di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

 media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun 
anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

 calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi 
precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

 
L’ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % 
di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017 nel modo 
seguente Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo 
 

2017 

CODICE RISORSA DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 
Previsione 2017 

di entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

101 - Imposte tasse e 
proventi assimilati 

Tassa rifiuti 25% 1.722.627,70 70,00% 301.459,85 

101 - Imposte tasse e 
proventi assimilati 

Proventi recupero evasione 
tributaria 

75,00% 70.000,00 100,00% 52.500,00 

301 - Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

Proventi dei servizi pubblici- 
Concessioni cimiteriali- servizi 
funebri 

16,14% 73.500,00 100,00% 11.862,90 

301 - Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

Terre pubbliche 55,54% 108.965,00 70,00% 42.363,41 

 
totale 408.186,16 
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Tale facoltà può essere mantenuta anche in sede di rendiconto. Tuttavia, si fa presente 
che l’Ente avendo un avanzo di amministrazione molto elevato, e tenendo conto che a 
decorrere dal 2021 l’accantonamento al FCDE dovrà avvenire al 100%, in via prudenziale, 
ha accantonato a FCDE  
 

CODICE 
RISORSA 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

2017 
entrate 

accertate 

minore 
svalutazione 

recupero 
entrate 

MAGGIORI 
ENTRATE 
RISPETTO 

ALL'INDICE DI 
RISCOSSIONE 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamento 
FCDE lordo 

minimo 

Stanziamento 
FCDE 

effettuato 

101 - Imposte 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Tassa rifiuti 25,00% 1.660.416,18 0 
 

100,00% 415.104,036 453.911,570 

101 - Imposte 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Tassa rifiuti e 
addizionali 
anni 
precedenti 

  
-106353,58 

  
-106.353,580 -106.353,580 

101 - Imposte 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Proventi 
recupero 
evasione 
tributaria 

75,00% 139.517,15 
  

100,00% 104.637,863 136.470,960 

101 - Imposte 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Proventi 
recupero 
evasione 
tributaria anni 
precedenti 

  
-27589,97 

 
100,00% -27.589,970 -27.589,970 

301 - Vendita 
di beni e 
servizi e 
proventi 
derivanti 
dalla 
gestione dei 
beni 

Proventi dei 
servizi 
pubblici- 
Concessioni 
cimiteriali- 
servizi funebri 

16,14% 73.700,00 
 

1616,04 100,00% 10.279,140 10.279,140 

301 - Vendita 
di beni e 
servizi e 
proventi 
derivanti 
dalla 
gestione dei 
beni 

Proventi dei 
servizi 
pubblici- 
Concessioni 
cimiteriali- 
servizi funebri 
anni precede  

  
-   7.074,18 

 
100,00% -7.074,180 -7.074,180 

301 - Vendita 
di beni e 
servizi e 
proventi 
derivanti 
dalla 
gestione dei 
beni 

Terre 
pubbliche 

55,54% 87.035,12 
  

100,00% 48.339,306 56.142,150 

301 - Vendita 
di beni e 
servizi e 
proventi 
derivanti 
dalla 
gestione dei 
beni 

Terre 
pubbliche 
anni 
precedenti 

  
-32987,78 

 
100,00% -32.987,780 -32.987,780 

  TOTALE 
 

1.960.668,45 -174.005,51 1.616,04 
 

404.354,834 482.798,310 

 
Il fondo crediti dubbia esigibilità vincolato nell’avanzo di amministrazione è pari ad € 
3.997.019,27. 
 
B) Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli 
enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto 
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nell’esercizio precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è 
inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di 
ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il 
quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 
probabilità di soccombenza”.  
 
Nel bilancio di previsione 2017 il fondo non è stato stanziato in conto competenza, 
tuttavia, è accantonato una quota pari ad € 1.562.130,98 nell’avanzo di amministrazione 
per cause in essere non ancora concluse allo stato attuale. 
 
C) Fondo passività potenziali 
Non sono stati effettuati accantonamenti sia nel bilancio di previsione che in sede di 
riparto dell’avanzo di amministrazione. 
 
D) Altri accantonamenti 
Tra gli altri accantonamenti effettuati in sede di riparto dell’avanzo di amministrazione, si 
segnalano i seguenti: 
indennità fine mandato del sindaco €    2.788,87 
oneri per rinnovi contrattuali   €  75.057,88 
 
1.4.2) Quote vincolate 
 

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2017 ammontano complessivamente a 
€ 15.374.082,56 e sono così composte: 
 

RIPARTIZIONE AVANZO importi 2017 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'  €             3.997.019,27  

VINCOLO DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI   €                819.604,75  

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI   €             1.363.883,67  

VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE MUTUI   €                  38.139,87  

VINCOLO FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE   €             1.893.894,22  

ALTRI VINCOLI   €             2.179.957,78  

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI   €             5.081.583,00  

TOTALE AVANZO VINCOLATO  €           15.374.082,56  
PARTE DISPONIBILE  €             4.299.336,37  

TOTALE AVANZO  €           19.673.418,93  

 
1.4.3) Quote destinate 
 

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2016 ammontano complessivamente a 
€ 852.951,09. 
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2) LA GESTIONE DI COMPETENZA   

 
 
2.1) Il risultato della gestione di competenza 
 

La gestione di competenza rileva un avanzo di €  2.538.148,63 così determinato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017

Accertamenti di competenza +  €   18.577.051,62 

Impegni di competenza -  €   17.231.808,49 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio +  €     3.681.983,44 

Impegni confluiti nel FPV                                                                        -  €     3.342.029,03 

Disavanzo di amministrazione applicato -

Avanzo di amministrazione applicato +  €        852.951,09 

 €     2.538.148,63 
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2.2) Verifica degli equilibri di bilancio  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  €    16.284.348,65    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)  ( + )   €    1.031.218,53  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  ( - )   €                      -    

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  ( + )   €  12.975.895,33  

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  €                       -      

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli inv al rimborso dei prestiti   ( + )   €                      -    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti  ( - )   €  11.218.292,38  

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  ( - )   €       676.064,16  

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale  ( - )   €           1.300,00  

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  ( - )   €       298.360,23  

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  €                       -      

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)  €      1.813.097,09    

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  ( + )   €       340.987,03  

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  €                       -      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni   ( + )   €                      -    

     di cui per estinzione anticipata di prestiti  €                       -      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  ( - )   €                      -    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  ( + )   €                      -    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)   O=G+H+I-L+M  €      2.154.084,12    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  ( + )   €       442.791,90  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)  ( + )   €    2.650.764,91  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  ( + )   €    4.214.030,43  

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. Inv. rimborso dei prestiti  ( - )   €                      -    
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti   ( - )   €                      -    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  ( - )   €                      -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  ( - )   €                      -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  ( - )   €                      -    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  ( + )   €                      -    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  ( - )   €                      -    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  ( - )   €    4.328.030,02  

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  ( - )   €    2.665.964,87  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  ( - )   €                      -    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale  ( + )   €           1.300,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E  €         314.892,35    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  ( + )   €                      -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  ( + )   €                      -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie  ( + )   €                      -    

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  ( - )   €                      -    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  ( - )   €                      -    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie  ( - )   €                      -    

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  €   2.468.976,47    

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

Equilibrio di parte corrente (O)  €   2.154.084,12    

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  ( - )   €       340.987,03  

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni  ( - )   €                      -    

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  €   1.813.097,09    
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2.3) Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio   
 

Il rendiconto dell’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 
17.539.397,56. 
Con la delibera di approvazione del bilancio e deliberazioni e determinazioni al bilancio 
di previsione sono state applicate quote di avanzo per € 852.951,09, così destinate: 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO ANNO 2017 

SPESA 

CLASSIFICAZIONE 
DI BILANCIO 
(Missione/ 

Programma/ Titolo/ 
Magroaggregato) 

CAPITOLO 
PREVISIONE 2017 

IMPORTO 
IMPEGNATO ECONOMIIE 

TITOLO I 
     

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

01 05 1 03 1502 €         137.630,40 €     137.630,40 €                    - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO FORNITURA ACQUA 
ABBANOA AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 05 1 03 711100 €           54.807,29 €          54.807,29 €                    - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO FORNITURA GPL AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

06 01 1 03 513901 €                 26,35 €                 26,35 €                    - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO CANONE DI 
CONCESSIONE SOCIETA' ANAS 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

07 01 1 10 672210 €                858,75 €                         - €          858,75 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI 
CAGLIARI N 1970/2011- AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 02 1 10 15701 €           10.078,13 €          10.078,13 €                    - 

TRASFERIMENTI AL COMUNE DI 
GUSPINI - FONDI COMPENSATIVI 
SPENDING REVIEW 2016 - 
RICONOSCIMENTO DEBITO 

12 01 1 04 199 €           49.088,21 €          49.088,21 €                    - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO DITTA S.E. TRAND S.R.L.  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
LIQUIDI AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

09 03 1 03 481601 €             6.941,30 €            6.941,30 €                    - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZE GIUDICE DI 
PACE - AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 02 1 10 15300 €             1.304,00 €            1.302,99 €              1,01 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SPESE CURE ANIMALI 
ABBANDONATI AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

03 01 1 03 186310 €             1.044,40 €                         - €       1.044,40 

TOTALE AVANZO APPLICATO AL 
TITOLO I   

€          261.778,83 €        259.874,67 €       1.904,16 

PROGETTO RITORNARE A CASA 
FONDI RAS AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

12 02 1 04 207 €            58.000,00 €          57.773,08 €          226,92 

PROGRAMMA SPERIMENTALE 
INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE 
POVERTA' ESTREME FONDI RAS 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO 

12 05 1 04 206 €            35.352,95 €                         - €     35.352,95 

PROVVIDENZE PATOLOGIE VARIE 
FONDI LR 8/1999 E LR 9/2004 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO 

12 05 1 04 201 €            10.000,00 €                         - €     10.000,00 

BORSE SULLE SPESE A.S. 2013/2014  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO 

04 06 1 04 275530 €            18.744,00 €          18.744,00 €                    - 

SPESE BIBLIOTECA - FONDI RAS 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

05 01 1 03 359002 €              3.595,28 €            3.595,28 €                    - 
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SPESE ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

05 01 1 03 354901 €              1.000,00 €            1.000,00 €                    - 

TOTALE AVANZO VINCOLATO 
APPLICATO AL TITOLO I   

€          126.692,23 €          81.112,36 €     45.579,87 

TOTALE TITOLO I 
  

€       388.471,06 €       340.987,03 €     47.484,03 

COSTRUZIONE LOCULI (AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE) 

12 09 2 02 874100 €              13.000,00 €          10.000,00 €       3.000,00 

ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO 
R.A.S. (E. CAP. 40000350)- AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

08 01 2 03 942200 €              42.050,00 €          42.050,00 €                    - 

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, 
ASSE II INCLUSIONE SOCIALE 
ISTRUZIONE OBIETTIVO OPER 2.2.1 
LINEA ATTIVITA A-C SCUOLA 
ELEMENTARE QUOTA COMUNE 
(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

04 02 2 02 806700 €                      8,27 €                  8,27 €                    - 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI 
RISANAMENTO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

08 01 2 02 1057010 €                5.283,42 €                        - €       5.283,42 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
BOSCHIVO - L.R. 6/2012 ART. 5 - 
FONDI COMUNALI E REGIONALI 
(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO) 

16 01 2 02 700900 €              90.000,00 €          85.705,00 €       4.295,00 

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO 
DI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE 
E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI - 
CONTRIBUTO R.A.S AVANZO DI 
AMMINASTRAZIONE VINCOLATO 

09 03 2 02 907010 €            259.910,07 €        259.910,07 €                    - 

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE 
INFORMATICHE BIBLIOTECA AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

05 01 2 02 782401 €                2.500,00 €            1.923,60 €          576,40 

LAVORI DI ADEGUAMENTO 
PALESTRA E SCUOLA MEDIA VIA 
STAZIONE (AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE) 

04 02 2 02 810500 €              50.000,00 €          41.466,69 €       8.533,31 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADA  COMUALE SAN MICHELE 
TRASFERIMENTI RAS - ARGEA -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

10 05 2 02 1043010 €                1.728,27 €            1.728,27 €                    - 

TOTALE AVANZO VINCOLATO 
APPLICATO AL TITOLO II   

€          464.480,03 €        442.791,90 €     21.688,13 

TOTALE AVANZO APPLICATO 
  

€        852.951,09 €     783.778,93 € 69.172,16 

ENTRATA 

CLASSIFICAZIONE 
DI BILANCIO 

(Titolo/Tipologia/ 
Categoria) 

CAPITOLO PREVISIONE 2017 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO AL TITOLO I  

3 €          261.778,83 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO APPLICATO AL TITOLO I  

3 €          126.692,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO APPLICATO AL TITOLO II  

3 €          464.480,03 

  
TOTALE AVANZO APPLICATO 

  
€          852.951,09 

 
 
 

2.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 
 

Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e 
degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 
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Entrate 
 

Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Diff. % Accertamenti Diff. % 

Titolo I Entrate tributarie    5.385.065,16       5.393.176,45    0,15%    5.353.636,33    -0,73% 

Titolo II Trasferimenti    6.594.599,88       7.268.889,50    10,22%    6.375.084,71    -12,30% 

Titolo III Entrate extratributarie    1.231.583,20       1.535.231,90    24,66%    1.247.174,29    -18,76% 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale    1.601.115,12       7.940.332,88    395,93%    4.214.030,43    -46,93% 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

                   -                         -      0,00%                    -      0,00% 

Titolo VI Assunzioni di mutui e prestiti                    -                         -      0,00%                    -      0,00% 

Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere                    -                         -      0,00%                    -      0,00% 

Titolo IX 
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

   2.456.131,89       2.521.131,89    2,65%    1.387.125,86    -44,98% 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                    -            852.951,09    0,00%                    -      0,00% 

TOTALE ENTRATE   17.268.495,25      25.511.713,71    47,74%   18.577.051,62    -27,18% 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

      118.849,65       2.650.764,91    
 

                   -      
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE 
CORRENTE 

                   -         1.031.218,53    
 

                   -      
 

TOTALE GENERALE ENTRATE   17.387.344,90      29.193.697,15    67,90%   18.577.051,62    -36,37% 

 
 

Spese Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Diff. % Impegni Diff. % 

Titolo I Spese correnti   12.650.990,59      14.322.098,11    13,21%   11.218.292,38    -21,67% 

Titolo II Spese in conto capitale    1.981.862,19       8.710.077,89    339,49%    4.328.030,02    -50,31% 

Titolo III 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

                   -                         -      0,00%                    -      0,00% 

Titolo IV Rimborso di prestiti       298.360,23          298.360,23    0,00%       298.360,23    0,00% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni da 
istituto tesoriere 

                   -                         -      0,00%                    -      0,00% 

Titolo VII 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

   2.456.131,89       2.521.131,89    2,65%    1.387.125,86    -44,98% 

TOTALE GENERALE SPESE   17.387.344,90      25.851.668,12    48,68%   17.231.808,49      
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3) LE ENTRATE 

 
 
3.1) Le entrate tributarie 
 

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento: 
 

Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti 
Var. % Prev. 

Def./Acc 

Imposte, tasse e proventi assimilati 

Imposta Municipale Propria (IMU)   1.113.971,03      1.113.971,03      1.047.474,41    -5,97% 

ICI/IMU recupero evasione        50.000,00         110.000,00         139.517,15    26,83% 

TASI      260.000,00         260.000,00         255.180,76    -1,85% 

Addizionale IRPEF      390.400,00         390.400,00         395.258,44    1,24% 

Imposta sulla pubblicità        14.600,00           16.186,77           16.241,77    0,34% 

TARI   1.742.627,70      1.670.862,92      1.661.289,45    -0,57% 

TOSAP        23.310,00           40.288,23           46.383,00    15,13% 

Altri tributi         2.250,00            3.317,00            4.140,85    24,84% 

Totale 10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e 
proventi assimilati 

  3.597.158,73      3.605.025,95      3.565.485,83    -1,10% 

Fondi perequativi 

Fondo di solidarietà comunale   1.787.906,43      1.788.150,50      1.788.150,50    0,00% 

Totale 10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi 
da Amministrazioni Centrali 

  1.787.906,43      1.788.150,50      1.788.150,50    0,00% 

        
 

Totale entrate Titolo I - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

  5.385.065,16      5.393.176,45      5.353.636,33    -0,73% 

 
3.2) I trasferimenti 
 

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento: 
 

Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % Prev. 
Def./Acc 

Totale Tipologia: 20101 - Tipologia 101: 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

  6.239.422,32      6.913.711,94      6.045.327,75    -12,56% 

Totale Tipologia: 20102 - Tipologia 102: 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

                  -                        -                        -      0,00% 

Totale Tipologia: 20103 - Tipologia 103: 
Trasferimenti correnti da Imprese 

     315.177,56         315.177,56         289.756,96    -8,07% 

Totale Tipologia: 20104 - Tipologia 104: 
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

       40.000,00           40.000,00           40.000,00    0,00% 

Totale Tipologia: 20105 - Tipologia 105: 
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

                  -                        -                        -      0,00% 

        
 

Totale entrate Titolo II - Trasferimenti correnti   6.594.599,88      7.268.889,50      6.375.084,71    -12,30% 

 
 
3.3) Le entrate extratributarie 
 

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento: 
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Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % Prev. 
Def./Acc 

Totale Tipologia: 301 - Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

  1.022.535,79      1.138.572,09         950.348,40    -16,53% 

Totale Tipologia: 302 - Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

       15.500,00           83.717,00           68.143,89    -18,60% 

Totale Tipologia: 303 - Tipologia 300: Interessi 
attivi 

        3.170,11           18.586,22           13.463,20    -27,56% 

Totale Tipologia: 304 - Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi di capitale 

                  -                        -                        -      0,00% 

Totale Tipologia: 305 - Tipologia 500: Rimborsi 
e altre entrate correnti 

     190.377,30         294.356,59         215.218,80    -26,89% 

        
 

Totale entrate Titolo III - Entrate extratributarie   1.231.583,20      1.535.231,90      1.247.174,29    -18,76% 

 
 
3.4) Le entrate in conto capitale 
 

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento: 
 

Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % Prev. 
Def./Acc 

Totale Tipologia: 401 - Tipologia 100: Tributi in 
conto capitale 

                  -                        -                        -      0,00% 

Totale Tipologia: 402 - Tipologia 200: Contributi 
agli investimenti 

  1.150.197,12      7.489.414,88      4.137.479,80    -44,76% 

Totale Tipologia: 403 - Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto capitale 

                  -                        -                        -      0,00% 

Totale Tipologia: 404 - Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni materiali e immateriali 

     290.918,00         290.918,00                      -      -100,00% 

Totale Tipologia: 405 - Tipologia 500: Altre 
entrate in conto capitale 

     160.000,00         160.000,00           76.550,63    -52,16% 

        
 

Totale entrate Titolo IV - Entrate in conto 
capitale 

  1.601.115,12      7.940.332,88      4.214.030,43    -46,93% 

 
 
3.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie  
 

La gestione delle entrate relative alla riduzione di attività finanziarie registra il seguente 
andamento: 
 

Descrizione Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Totale 
accertamenti 

Var. % Prev. 
Def./Acc 

Alienazione di attività finanziarie                   -                        -                        -      0,00% 

Riscossione di crediti di breve termine                   -                        -                        -      0,00% 

Riscossione di crediti di medio-lungo termine                   -                        -                        -      0,00% 

Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

                  -                        -                        -      0,00% 

        
 

Totale entrate Titolo V - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

                  -                        -                        -      0,00% 

 
 
3.6) I mutui 
 

Nel corso dell’anno 2017 non sono stati contratti nuovi mutui. 
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4) LA GESTIONE DI CASSA 

 
Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di € 19.263.646,47. 
 
Non sono state effettuate anticipazioni di cassa né sono stati utilizzati fondi vincolati. 
 

5)  LE SPESE 

 
 
5.1.1) Le spese correnti  
 

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di 
funzionamento dell’ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, 
del patrimonio, ecc. 
 
Per quanto riguarda la spesa corrente dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti 
variazioni tra previsioni definitive e impegni assunti: 
 

MACROAGGREGATO Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

Impegni 

101 Redditi da lavoro dipendente 2.610.821,40 2.745.534,53 2.636.686,60 

102 Imposte e tasse a carico dell’ente 199.530,52 211.454,39 180.579,30 

103 Acquisto di beni e servizi 5.698.920,58 6.512.685,36 5.614.578,14 

104 Trasferimenti correnti 3.431.579,12 4.041.099,22 2.589.894,65 

107 Interessi passivi 94.189,57 94.189,57 94.189,57 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 

110 Altre spese correnti 615.949,40 717.135,04 102.364,12 

 
TOTALE  12.650.990,59 14.322.098,11 11.218.292,38 

 
 
5.1.2) La spesa del personale 
 

Rispetto dei limiti di spesa del personale  
Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la 
disciplina vincolistica in materia di spese di personale, stabilendo: 
per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del triennio 
2011-2013; 
l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del d.L. n. 78/2010, di 
procedere ad assunzioni di personale nel caso di superamento dell’incidenza del 50% 
della spesa di personale sulle spese correnti.  
la modifica dei limiti del turn-over; (25% delle cessazioni anno precedente.  
 
In relazione ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, si dà atto che 
questo ente ha rispettato i vincoli, come risultante dalla certificazione del responsabile 
servizio personale. 
 
5.2) Le spese in conto capitale: gli investimenti  
 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le 
seguenti variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
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Missioni 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Economie 
Totale 

impegni 
Var. % 

prev./imp. 

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.132.682,27 4.186.212,78 2.021.970,16 2.164.242,62 48,30% 

02-Giustizia - - - - 0,00% 

03-Ordine pubblico e sicurezza 6.250,00 27.401,37 236,64 27.164,73 0,86% 

04-Istruzione e diritto allo studio 70.221,23 567.948,16 58.016,99 509.931,17 10,22% 

05-Tutela e valorizzazione beni e attività 
culturali 

12.000,00 1.574.076,40 1.563.076,88 10.999,52 99,30% 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 35.000,00 80.600,00 10.917,12 69.682,88 13,54% 

07-Turismo - 3.660,00 3.660,00 - 100,00% 

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 148.448,07 1.125.533,76 97.783,43 1.027.750,33 8,69% 

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e 
ambiente 

27.000,00 206.207,81 147.563,83 58.643,98 71,56% 

10-Trasporti e diritto alla mobilità 116.992,45 320.744,04 310.884,19 9.859,85 96,93% 

11-Soccorso civile 5.000,00 102.809,68 - 102.809,68 0,00% 

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 100.000,00 170.466,66 163.643,63 6.823,03 96,00% 

13-Tutela della salute - - - - 0,00% 

14-Sviluppo economico e competitività 328.268,17 244.000,00 - 244.000,00 0,00% 

15-Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

- 100.417,23 4.295,00 96.122,23 
 

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

- - - - 0,00% 

17-Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

- - - - 0,00% 

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

- - - - 0,00% 

19-Relazioni internazionali - - - - 0,00% 

20-Fondi e accantonamenti - - - - 0,00% 

50-Debito pubblico - - - - 0,00% 

60-Anticipazioni finanziarie - - - - 0,00% 

99-Servizi per conto terzi - - - - 0,00% 

TOTALE 1.981.862,19 8.710.077,89 4.382.047,87 4.328.030,02 50,31% 
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SITUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AL 31 DICEMBRE 2017 
  

INTERVENTO 
IMPORTO DEL 

PROGETTO 
FONTE FINANZIAMENTO 

DATA INIZIO 
NOTE 

LAVORI 

Acquisto, recupero alloggi di edilizia popolare da 
assegnare a canone moderato. 

€ 2.205.320,60 
€ 1.799.110,60 fondi RAS 

07/08/2015 LAVORI IN CORSO 
€ 406.210,00 fondi Comunali 

Restauro dell’antico palazzo vescovile da adibire a 
centro culturale polivalente di alta formazione. 

€ 2.029.270,93 
€ 1,953,321,07 Fondi RAS PIA CA01 O-NO 
+ € 75,949,86 Fondi Comunali da 
escussione polizza  

NON AVVIATI   

Realizzazione e completamento di interventi di 
caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati ex 
discarica monte IDI.  

€ 300.000,00 Fondi RAS NON AVVIATI   

Adeguamento e ampliamento delle strutture 
sportive del centro sportivo comunale, centro in 
acqua. 

€ 1.837.934,94 

-   € 1.837.934,94 a carico 
dell'Amministrazione; 

22/01/2010 

RESCISSIONE 
CONTRATTO DEL 
4/03/2016 
CONTENZIOSO 

LEGALE IN CORSO 

-   € 2.907.854,94 a carico dell'ATI 

aggiudicataria della concessione; 

  

Realizzazione reti comunali di metano del bacino 

24. 

€ 9.366.032,63 + 

€ 17.454.724,37 

-   € 7.974.109,30 - fondi CIPE delibera 
n°35/2005, Determinazione R.A.S. n°302 
del 14.06.2006; 25/11/2014 LAVORI IN CORSO 

-   € 18.491.761,03 finanziamento privato, 
a carico del Promotore 

Piano di risanamento Sant’Antonio – Ambito 11 – 
urbanizzazioni primarie 3° stralcio. 

€ 171.788,49 Fondi Comunali 20/07/2015 LAVORI IN CORSO 

Completamento lavori di messa a norma e 
adeguamento degli impianti delle strutture 
Comunali e scolastiche 

 € 669.567,30 fondi Comunali 16/03/2015 LAVORI IN CORSO 

Ampliamento del cimitero Comunale – 1° lotto 
funzionale 

€ 250.000,00 
Fondi RAS € 225,000,00 - Fondi Comunali 
€ 25,000,00 

NON AVVIATI   

Manutenzione straordinaria della copertura 
dell’asilo Comunale “Pimpa”.  

€ 149.000,00 Fondi Fondazione Banco di Sardegna NON AVVIATI   
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6) I SERVIZI PUBBLICI E COMMERCIALE 

 
 
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, si riportano di seguito le 
percentuali di coperture del costo del servizio: 
 
TASSO COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO RENDICONTO 2017 

 

SERVIZI COSTI QUOTA UTENTI 
COPERTURA con la 
sola quota utenti % 

SERVIZI ALL'INFANZIA (ASILO NIDO) €        437.539,29  €        138.304,81  31,61% 

IMPIANTI SPORTIVI €        164.408,45  €          28.191,36  17,15% 

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE €       376.289,52  €       205.780,00  54,69% 

COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI €        591.833,87  €        280.768,91 47,44% 

 
 

7) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del 
bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. N° 62 del 
17.04.2018  . 
 
La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo di Euro 448.823,83 così determinato: 
 
Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +     291.775,49   

Minori residui attivi riaccertati                                                    -       69.790,09   

Minori residui passivi riaccertati                                               +     226.838,43   

SALDO GESTIONE RESIDUI =     448.823,83    
 
I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio 
precedente e risultano così composti: 
 
RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016 
 

ENTRATE SPESE 

Titolo Importo Titolo Importo 

I – Entrate tributarie   4.125.632,87    

I – Spese correnti   2.371.414,62    II – Trasferimenti correnti   1.643.295,47    

III – Entrate extra-tributarie   1.013.401,10    

IV – Entrate in c/capitale   1.681.956,61    II – Spese in c/capitale      876.598,62    

V – Entrate da riduzione di 
attività finanziaria 

                  -      
III – Spese per incremento di 
attività finanziarie 

                  -      

VI – Accensione di mutui      104.166,59    IV – Rimborso di prestiti                   -      

VII – Anticipazioni da tesoriere                   -      V – Chiusura anticipazioni                    -      

IX – Entrate per servizi c/terzi      115.734,93    VII – Spese per servizi c/terzi      499.141,98    

TOTALE   8.684.187,57    TOTALE   3.747.155,22    

 
Durante l’esercizio: 
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 sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 3.374.427,37; 
 sono stati pagati residui passivi per un importo pari a Euro 2.374.884,91; 

 
7.1) Il riaccertamento ordinario dei residui  
 

Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale N. 62 del 17/04/2018 esecutiva.  
 

Con tale delibera si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:  

  
  

IMPORTI 

GESTIONE 
RESIDUI 

GESTIONE 
COMPETENZA 

Residui attivi cancellati definitivamente €      69.790,09 €   94.131,81 

Maggiori Residui attivi €    291.775,49 €   78.029,66 

Residui passivi cancellati definitivamente €    226.838,43 €  621.135,38 

Residui passivi re-imputati parte corrente (Genera Rettifiche di 
FPV) 

€    676.064,16 
 

Residui passivi re-imputati parte capitale (Genera Rettifiche di 

FPV) 
€ 2.665.964,87 

 

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e corrispondente 
spesa parte corrente (non genera rettifiche di FPV) 

€     77.500,00 
 

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e corrispondente 

spesa parte capitale (non genera rettifiche di FPV) 
€ 3.317.374,45 

 

Residui passivi re-imputati parte corrente - Revisione spesa e 
corrispondente entrata (non genera rettifiche di FPV) 

€     77.500,00 
 

Residui passivi re-imputati parte capitale - Revisione spesa e 

corrispondente entrata (non genera rettifiche di FPV) 
€ 3.317.374,45 

 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla 
gestione dei residui 

€ 5.531.745,60 
 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017provenienti dalla 
gestione di competenza 

€ 4.608.206,81 
 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla 
gestione dei residui 

€ 1.145.431,88 
 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla 
gestione di competenza 

€ 5.242.719,04 
 

 
e a quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2017 
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a € 3.342.029,03, così 
composto: 
 

DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio 

2017 
€                     - €                     - €                     - 

FPV di spesa costituito in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui 

€      676.064,16 €   2.665.964,87 €   3.342.029,03 

TOTALE FPV SPESA €      676.064,16 €   2.665.964,87 €   3.342.029,03 

 
Al termine dell’esercizio la situazione dei residui è la seguente: 
 
RESIDUI ATTIVI  

Gestione Residui al 31/12/2016 Residui riscossi Minori residui attivi 
Maggiori residui 

attivi 
Totale residui al 

31/12/2017 
Titolo I  €    4.125.632,87   €  1.150.341,54   €          9.289,16   €                       -     €    2.966.002,17  

Titolo II  €    1.643.295,47   €     957.607,83   €                       -     €       287.491,34   €       973.178,98  

Titolo III  €    1.013.401,10   €     198.981,69   €        55.591,10   €                       -     €       758.828,31  

Gestione corrente  €    6.782.329,44   €  2.306.931,06   €        64.880,26   €       287.491,34   €    4.698.009,46  
Titolo IV  €    1.681.956,61   €     988.840,87   €                     -     €                       -     €       693.115,74  

Titolo V  €                       -     €                  -     €                     -     €                       -     €                      -    
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Titolo VI  €       104.166,59   €       25.145,28   €                     -     €                       -     €         79.021,31  

Gestione capitale  €   1.786.123,20   €  1.013.986,15   €                     -     €                      -     €       772.137,05  
Titolo VII  €                       -     €                  -     €                     -     €                       -     €                      -    

Titolo IX  €      115.734,93   €       53.510,16   €             625,68   €                       -     €         61.599,09  

TOTALE  €    8.684.187,57     €  3.374.427,37  €         65.505,94  €       287.491,34     €    5.531.745,60    

 
RESIDUI PASSIVI 

Gestione Residui al 31/12/2016 Residui pagati Minori residui passivi Totale residui al 31/12/2017 
Titolo I €      2.371.414,62 €  1.917.122,36 €      152.938,97 €        301.353,29 

Titolo II €         876.598,62 €     457.683,55 €        73.239,28 €        345.675,79 

Titolo III €                        - €                    - €                     - €                       - 

Titolo IV €                        - €                    - €                     - €                       - 

Titolo V €                        - €                    - €                     - €                       - 

Titolo VII €         499.141,98 €              79,00 €             660,18 €        498.402,80 

TOTALE €      3.747.155,22 €  2.374.884,91 €      226.838,43 €     1.145.431,88 

 
Analisi anzianità dei residui 

     

RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 
2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

ATTIVI               

Titolo I  € 1.460.923,17   € 220.168,42   €      556,08   €    829.765,52   €    454.588,98   € 1.000.069,21   €   3.966.071,38  

Titolo II  €  279.353,61   €   12.605,32   €            -     €    371.985,07   €    309.234,98   €    962.823,91   €   1.936.002,89  

Titolo III  €  372.836,09   €         10,36   €   6.736,80   €      21.904,08   €    357.340,98   €    271.102,97   €   1.029.931,28  

Tot. Parte 
corrente 

 € 2.113.112,87   € 232.784,10   €   7.292,88   € 1.223.654,67   € 1.121.164,94   € 2.233.996,09   €   6.932.005,55  

Titolo IV  €                     -    € 225.000,00   €   6.900,00   €    440.007,74   €      21.208,00   € 2.345.393,45   €   3.038.509,19  

Titolo V  €                     -    €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €                   -    

Titolo VI  €      79.021,31   €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €        79.021,31  

Titolo VII  €                     -    €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €                   -    

Titolo IX  €      12.730,37   €       239,81   € 25.476,25   €        7.749,59   €      15.403,07   €      28.817,27   €        90.416,36  

Totale Attivi  € 2.204.864,55   € 458.023,91   € 39.669,13   € 1.671.412,00   € 1.157.776,01   € 4.608.206,81   € 10.139.952,41  

PASSIVI               

Titolo I  €                     -    €     9.080,15   € 23.422,93   €    51.055,28   €    217.794,93   € 2.208.157,07   €   2.509.510,36  

Titolo II  €                     -    €              -     €            -     €    40.119,98   €    305.555,81   € 2.670.877,32   €   3.016.553,11  

Titolo III  €                     -    €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €                   -    

Titolo IV  €                     -    €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €                   -    

Titolo V  €                     -    €              -     €            -     €                 -     €                 -     €                 -     €                   -    

Titolo VII  €        1.446,90   €              -     € 41.617,91   €  216.517,25   €    238.820,74   €    363.684,65   €      862.087,45  

Totale Passivi  €        1.446,90   €     9.080,15   € 65.040,84   €  307.692,51   €    762.171,48   € 5.242.719,04   €  6.388.150,92  
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7.2) I residui attivi 
 

Le principali voci che confluiscono tra i minori residui attivi accertati sono le seguenti: 
 

TI
TO

LO
 DESCRIZIONE 

TITOLO 
TI

P
O

LO
G

IA
 

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

DESCRIZIONE  
CATEGORIA 

TE
M

A
 DESCRIZIONE TEMA DESCRIZIONE CDC DESCRIZIONE ACCERTAMENTO  IMPORTO   

1 

Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

101 
Tipologia 101: Imposte 
tasse e proventi 
assimilati 

51 
Tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani 

1 
Programma di Amm. 
Gestione e controllo 

Gestione entrate 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 
2013 E ADDIZIONALE  TARI 
/2014/2015-2016 

-€ 13.573,31 

3 
Entrate 
extratributarie 

1 

Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

200 
Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di 
servizi 

1 
Programma di Amm. 
Gestione e controllo 

Gestione entrate 
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - 
SERVIZIO A I.V.A. - 

-€ 391,59 

3 
Entrate 
extratributarie 

1 

Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

200 
Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di 
servizi 

1
0 

programma settore sociale 

Assistenza e 
beneficenza e Asili 
nido e servizi x 
l'infanzia 

QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE /Q.TE  A CARICO 
UTENTI PER INSERIM. IN CASA 
FAMIGLIA - ASILO NIDO E CASA 
ANZIANI 

-€ 51.910,10 

3 
Entrate 
extratributarie 

3 

Tipologia 100: Vendita 
di beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

300 
Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

1 
Programma di Amm. 
Gestione e controllo 

Gestione entrate 
FITTI REALI DI LOCALI AD USO 
COMMER CIALE - SERVIZIO A I.V.A. - 

-€ 3.289,41 

9 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

2 
Tipologia 200: Entrate 
per conto terzi 

200 

Trasferimenti da 
Amministrazioni 
pubbliche per 
operazioni conto terzi 

1 
Programma di Amm. 
Gestione e controllo 

Gestione 
economica 
finanziaria 

TRIBUTO PROVINCIALE PER 
L'AMBIENTE  - ANNO 2014/5/6 

-€ 625,68 

                    -€ 69.790,09 

 
 residui attivi stralciati per insussistenza, residui attivi stralciati per inesigibilità o dubbia esigibilità:  

 
 residui attivi stralciati per prescrizione: Non sussiste la fattispecie  
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7.3) I residui passivi 
 

I residui passivi conservati nel conto del bilancio corrispondono ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso 
dell’esercizio e come tali esigibili. 
 
Le principali voci che confluiscono tra i minori residui passivi riaccertati sono le seguenti: 
 

DESCRIZIONE TITOLO 

M
A

C
R

O
 

A
G

G
R

E
G

A
TO

 

DESCRIZIONE MACRO 
AGGREGATO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

Spese correnti 02 
Imposte e tasse a carico 
dell'ente 

Imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) 

-€ 118,18 

Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 
Utenze e canoni/manutenzioni 
beni di consumo/Contratti di 
servizio pubblico 

-€ 69.254,00 

Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 
Trasferimenti correnti a Istituzioni 
Sociali Private/famiglie/assistenziali 

-€ 77.464,49 

Spese correnti 10 Altre spese correnti Altre spese correnti n.a.c. -€ 6.102,30 

Spese in conto 
capitale 

2 
Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni 

Beni immobili/Incarichi 
professionali per la realizzazione di 
investimenti 

-€ 73.239,28 

Spese per conto terzi 
e partite di giro 

2 Uscite per conto terzi 
Trasferimenti per conto terzi a 
Amministrazioni Locali 

-€ 660,18 

 
-€ 226.838,43 

 
 

8) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL e non ha 
contratto nuovi mutui nel corso dell’esercizio 2017.  

 
9) LA GESTIONE ECONOMICA 

 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 
criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione 
economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso: 
ratei e risconti passivi e passivi 
ammortamenti; 
quote di ricavi pluriennali; 
 
Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 
recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i 
principi di cui all’allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in 
modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua 
compilazione l’ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con 
rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, 
utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall’armonizzazione. 
 

10) LA GESTIONE PATRIMONIALE 
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Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 
suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale 
costituisce il patrimonio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella 
economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle 
varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il 
decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come 
risultante dal conto economico. 
 
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 
recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il 
principio di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L’art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia 
sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell’ambito di tale 
sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che 
resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di 
rendicontazione della gestione. 
 
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale 
dell’ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto. 
 
La variazione del patrimonio netto, corrisponde al risultato economico dell’esercizio più le 
riserve; 
 
10.1) Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione 
Non sussiste la fattispecie. 
 

11) IL PAREGGIO DI BILANCIO 

 
 
11.1) Il quadro normativo: la legge di stabilità n. 208/2015 
 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, 
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità 
interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 
Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai 
predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica 
del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 
1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.  
Viene, inoltre, specificato che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali 
in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di 
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.  
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo 
del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti 
espansivi della capacità di spesa degli enti. 
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La legge di stabilità conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali 
verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono 
beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di 
appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale 
che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.  
Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza 
pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 
 
ENTRATE FINALI 
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
2 – Trasferimenti correnti 
3 – Entrate extratributarie 
4 – Entrate in c/capitale 
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 
 
SPESE FINALI 
1 – Spese correnti 
2 – Spese in c/capitale 
3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 
 
L’articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a 
decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto 
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di 
competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli 
stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità se non finanziati da avanzo e dei Fondi 
spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
Il prospetto, definito ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 
2011, ovvero con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli 
enti territoriali (ARCONET), è stato predisposto tenendo conto dei seguenti elementi: 
Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali; 
Fondo crediti di dubbia esigibilità non finanziati da avanzo e Fondi spese e rischi futuri, 
destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 
Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso. 
 
Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 
dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto 
dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web 
appositamente previsto all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine 
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione dei risultati 
conseguiti nell’anno precedente, 
 
Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della 
verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l’anno 2017 è di €. 2.145.000,00. 
 
11.2 La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2017 
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La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2017 è 
stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 28/03/2018 da cui si 
rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2017. 
 

12) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

 
 
Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale 
dei comuni. L’Ente non risulta strutturalmente deficitario così come risulta dalla tabella: 
 
 
 

Certificazione Dei Parametri Obiettivi Per Comuni Ai Fini Dell'accertamento Della 
Condizione Di Ente Strutturalmente Deficitario Per Il Triennio 2015 - 2017 

 
 
 Approvazione rendiconto dell' esercizio 2017 delibera n°____ del_____   SI NO 
 
 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge 

l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);           NO 
 
 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 

all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;   NO 
 
 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al 
titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 
solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà;            SI 
 

 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente;      SI 
 
 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 
del tuoel;            NO 

 
 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il 

valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; NO 
 
 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 

negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le 
modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 
gennaio 2012;            NO 
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 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si 
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;  NO 
 
 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;      NO 
 
 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel 
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di 

legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del 
parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di 
avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi 
finanziari.            NO 
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13) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI  ART 11 BIS E TER DLGS 118/2011   

DENOMINAZIONE SITO INTERNET BILANCIO  LINK PUBBLICAZIONE BILANCIO 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA 
SARDEGNA  (ex A.A.T.O. Sardegna) 

http://www.ato.sardegn
a.it/ 

Bilancio di previsione 
2018/2020 

------------------------- 
Consuntivo 2016 

http://www.egas.sardegna.it/#!sub_60*Bilancio_d
i_previsione 

------------------------- 
http://www.egas.sardegna.it/#!sub_61*Bilancio_c
onsuntivo  

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
MEDIO CAMPIDANO VILLACIDRO 

http://www.civillacidro.it
/ 

Bilancio consuntivo al 
31.12.2015 

 
------------------------- 
Piano Economico Finanziario 
P.E.F. 2017 
 
------------------------- 

Piano Economico Finanziario 
P.E.F. 2018 

https://www.civillacidro.it/component/jdownload
s/category/11-bilancio-preventivo-e-

consuntivo.html?Itemid=-1 
------------------------- 
https://www.civillacidro.it/component/jdownload
s/category/12-p-e-f-piano-economico-e-
finanziario.html?Itemid=-1 
------------------------- 

 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

http://www.comune.vill
acidro.vs.it/Amministrazi

one/ScuolaCivicaMusic
a/ 

Bilancio Consuntivo anno 
2016 

------------------------- 
Bilancio di previsione 
2017/2019 

http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazion

e/ScuolaCivicaMusica/deliberazioniscuolacivicad
imusica2017.html  

G.A.L. Linas - Campidano Società 
consortile A R.L. 

http://www.galinascam

pidano.it/ 

Bilancio al 31.12.2016 
------------------------- 

Bilancio infrannuale al 
30.11.2017 

 

Fondazione Giuseppe Dessi 
http://www.fondazioned

essi.it/ 

Bilancio di esercizio al 
31.12.2016 
------------------------- 

Bilancio di previsione anno 
2018 
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Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara 

http://www.camminomi

nerariodisantabarbara.o
rg/it/ 

Bilancio preventivo 2018  

Unione dei Comuni MONTE LINAS – DUNE 
DI PISCINAS 

IN FASE DI COSTITUZIONE  
Deliberazioni del Comune di Villacidro di Consiglio Comunale: 
N° 12 del 25/05/2016 avente ad oggetto “Istituzione e costituzione dell’Unione dei Comuni del Monte Linas 
fra i Comuni di Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus ai sensi delle LL.RR. 12/2005, 4/2012 e 2/2016.”; 
N° 31 del 06/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione Atto Costitutivo e Statuto dell’Unione dei Comuni 
denominata “Monte Linas – Dune di Piscinas”.” 

SOCIETA’ PARTECIPATE ARTICOLO 11 QUINQUES  D.LGS. 118/2011 

DENOMINAZIONE SITO INTERNET BILANCIO  LINK PUBBLICAZIONE BILANCIO 

Abbanoa S.p.a. http://www.abbanoa.it/ Bilancio al 31/12/2016 
https://www.abbanoa.it/bilancio-preventivo-e-

consuntivo  

VILLASERVICE S.p.A. 
http://www.villaservices
pa.it/ 

Bilancio al 31/12/2016 
https://www.villaservicespa.it/?s=&tipologie=bilan
cio-preventivo-e-consuntivo&post_type=amm-
trasparente 

 
Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

FONDO DI DOTAZIONE 
CAPITALE SOCIALE 

Abbanoa S.p.a. 
-azioni n. 305.643 partecipazione 0,12935878% al 31/12/2014 -azioni n. 
305.643 partecipazione 0,11926349% al 11/11/2015 
-azioni n. 305.643 partecipazione 0,1126689% al 31/12/2016 

€ 271.275.415,00 
al 31.12.2016 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  
(ex A.A.T.O. Sardegna) 

QUOTA DI RAPPRESENTATIVITA' 0,0082892 –  
Quote consortili ANNUALITA’ 2016 € 19.065,16 
Quote consortili ANNUALITA’ 2017 € 20.723,00 

Quote consortili ANNUALITA’ 2018 € 21.966,38 

€ 12.624.265,85 al 
31.12.2016 

VILLASERVICE S.p.A. 42,86% pari a € 93.750,00 al bilancio di esercizio 2016 
€ 218.750,00 al bilancio 
di esercizio 2016 

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO 
CAMPIDANO VILLACIDRO 

10,87% pari a € 2.582,28 € 23.757,01 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA Istituita con legge regionale 09/06/1989  

G.A.L. Linas - Campidano Società consortile A R.L. 8,78%  

Fondazione Giuseppe Dessi Istituita con legge regionale  
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Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara 
Quota a carico del Comune di Villacidro del Fondo di dotazione  € 
1.500,00; 
Fondo di gestione-  quota annua per il Comune di Villacidro € 3.000,00; 

€ 21.500,00 

Unione dei Comuni MONTE LINAS – DUNE DI 
PISCINAS 

IN FASE DI COSTITUZIONE  

Deliberazioni del Comune di Villacidro di Consiglio Comunale: 
N° 12 del 25/05/2016 avente ad oggetto “Istituzione e costituzione dell’Unione dei Comuni del 
Monte Linas fra i Comuni di Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus ai sensi delle LL.RR. 
12/2005, 4/2012 e 2/2016.”; 
N° 31 del 06/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione Atto Costitutivo e Statuto dell’Unione dei 
Comuni denominata “Monte Linas – Dune di Piscinas”.” 

 
13.1) Verifica debiti/crediti reciproci 
 
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, con nota del 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmessa via pec in data 05.04.2018, è stato richiesto ai seguenti enti strumentali e alle 
società controllate e partecipate: ABBANOA SPA, EGAS - ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  (ex A.A.T.O. Sardegna), 
VILLASERVICE S.P.A., Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, G.A.L. Linas - Campidano Società consortile A R.L., 
Fondazione Giuseppe Dessì, ISTITUZIONE Scuola Civica di Musica, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara; di trasmettere, entro 
il 10.04.2018, l’attestazione riportante la situazione dei crediti e debiti reciproci alla data 31/12/2017; 
In risposta alla suddetta richiesta sono pervenute esclusivamente le seguenti attestazioni: 
 Pec del 06.04.2018 della G.A.L. Lina – Campidano Società consortile a R.L. con la quale viene confermata la situazione dei 

crediti/debiti al 31/12/2017 risultanti dalle scritture contabili dell’Ente; 
 Pec del 11.04.2018 della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara con la quale viene confermata la situazione dei 

crediti/debiti al 31/12/2017 risultanti dalle scritture contabili dell’Ente; 
 Pec del 09.04.2018 della Villaservice Spa con la quale si impegna a dare un riscontro formale a seguito di definizione col servizio 

interessato di debiti/crediti pregressi 2010/2011; 
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14) DEBITI FUORI BILANCIO 

 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo pari a € 272.875,98 come di seguito specificato: 
 

SPESA 
Classificaz. 
bilancio 

CAPITOLO 
Piano 
Finanziario 

IMPORTO DEBITO 
RICONOSCIUTO IN 
DELIBERA 

ESTREMI ATTO DI 
RICONOSCIMENTO 

 IMPORTO DEBITO 
PAGATO  

TIPOLOGIA DI SPESA FINANZIAMENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO CANONE DI 
CONCESSIONE SOCIETA' ANAS 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

07 01 1 10 672210 
U.1.10.99.99.000 
- Altre spese 
correnti n.a.c. 

 €          11.583,67  
Deliberazione C.C n° 
17 del 30/03/2017 

 €         11.583,67  Acquisto di beni e servizi 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 
30/03/2017 

   €          11.583,67  
 

 €         11.583,67  
  

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI 
CAGLIARI N 1970/2011 AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

01 02 1 10 15701 
U.1.10.99.99.000 
- Altre spese 
correnti n.a.c. 

 €          10.078,13  
Deliberazione C.C n° 
34 del 26/09/2017 

 €         10.078,13  
Acquisto di beni e servizi 
- Sentenza del Tribunale 
di Cagliari 1970/2011 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO - SERVIZI POSTALI 

01 02 1 10 15620 
U.1.10.99.99.000 
- Altre spese 
correnti n.a.c. 

 €               773,33  
Deliberazione C.C n° 
38 del 26/09/2017 

 €             769,33  Acquisto di beni e servizi 
FONDI BILANCIO 
COMUNALE 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO - SERVIZI TELEFONICI 

01 02 1 10 15600 
U.1.10.99.99.000 
- Altre spese 
correnti n.a.c. 

 €               520,09  
Deliberazione C.C n° 
39 del 26/09/2017 

 €             520,09  Acquisto di beni e servizi 
FONDI BILANCIO 
COMUNALE 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO FORNITURA ACQUA 
ABBANOA AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 05 1 03 711100 
U.1.03.02.05.000 
- Utenze e 
canoni 

 €          54.807,29  
Deliberazione C.C n° 
40 del 26/09/2017 

 €         53.732,46  Acquisto di beni e servizi 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

01 05 1 03 1502 
U.1.03.02.05.000 
- Utenze e 
canoni 

 €         137.630,40  
Deliberazione C.C n° 
41 del 26/09/2017 

 €       137.630,40  Acquisto di beni e servizi 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO FORNITURA GPL  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

06 01 1 03 513901 
U.1.03.01.02.000 
- Altri beni di 
consumo 

 €                 26,35  
Deliberazione C.C n° 
42 del 26/09/2017 

 €               26,35  Acquisto di beni e servizi 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO DITTA S.E.TRAND S.R.L.  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
LIQUIDI 

09 03 1 03 481601 

U.1.03.02.15.000 
- Contratti di 
servizio 
pubblico 

 €            6.941,30  
Deliberazione C.C n° 
43 del 26/09/2017 

 €           6.941,30  Acquisto di beni e servizi 
FONDI BILANCIO 
COMUNALE 

TRASFERIMENTI AL COMUNE DI 
GUSPINI - FONDI COMPENSATIVI 
SPENDING REVIEW 2016 - 
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO- AVANZO DI 
AMMINISTAZIONE 

12 01 1 04 199 

U.1.04.01.02.000 
- Trasferimenti 
correnti a 
Amministrazioni 
Locali 

 €          49.088,21  
Deliberazione C.C n° 
44 del 26/09/2017 

 €         49.088,21  Trasferimenti 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del    €         259.865,10  
 

 €       258.786,27  
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26/09/2017 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZE GIUDICE DI 
PACE  - AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 02 1 10 15300 
U.1.10.05.04.000 
- Oneri da 
contenzioso 

 €               656,60  
Deliberazione C.C n° 
57 del 30/11/2017 

 €             656,60  
Sentenze giudice di 
pace 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO SENTENZE GIUDICE DI 
PACE  - AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

01 02 1 10 15300 
U.1.10.05.04.000 
- Oneri da 
contenzioso 

 €               646,39  
Deliberazione C.C n° 
58 del 30/11/2017 

 €             646,39  
Sentenze giudice di 
pace 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 
30/11/2017 

   €            1.302,99  
 

 €           1.302,99  
  

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO - SERVIZI POSTALI 

01 02 1 10 15620 
U.1.10.99.99.000 
- Altre spese 
correnti n.a.c. 

 €               124,22  
Deliberazione C.C n° 
67 del 28/12/2017 

 €             124,22  Acquisto di beni e servizi 
FONDI BILANCIO 
COMUNALE 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 
28/12/2017 

   €               124,22  €                        -  €             124,22  
  

TOTALE DEBITI RICONOSCIUTI    €    272.875,98  
 

 €   271.797,15  
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Con nota del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmessa via pec in data 
06.03.2018 e sollecitata in data 04.04.2018, è stato richiesto ai responsabili di servizio di 
trasmettere, tassativamente entro il 23.03.2018, l’attestazione dell’insussistenza alla 
chiusura dell’esercizio 2017 di debiti fuori bilancio; 
In risposta alla suddetta richiesta: 
 sono pervenute le seguenti attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio: 

- Pec del 08.03.2018 del Responsabile Servizio Socio Assistenziale; 
- Pec del 30.03.2018 del Responsabile Servizi Demografici, Elettorale, Sistemi 

informativi, Economato ed adempimenti fiscali; 
- Pec del 10.04.2018 del Responsabile Servizi Affari Generali, Pubblica Istruzione, 

Cultura, Sport e Turismo; 
- Attestazione del 16.03.2018 del Responsabile dei Servizi Economico Finanziario e 

tributi; 
 il Responsabile del Servizio Polizia Municipale ha segnalato la necessità di procedere al 

riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a € 1.044,40 relativo a spese veterinarie 
sostenute negli anni 2013-2014-2015 e fatturate nel 2016; 

 non è pervenuta da parte degli altri servizi alcuna segnalazione; 
 
Pertanto sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 
dicembre 2017 sussiste esclusivamente il debito fuori bilancio segnalato dal Responsabile 
del Servizio Polizia Municipale non ancora riconosciuto ( ma è stato finanziato mediante  
variazione al bilancio di previsione con applicazione di avanzo di amministrazione 
vincolato). 

 
 
 
 
 
15)  ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI 

 
Non sussiste la fattispecie. 
 
 
 
 
 
 
 

16) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI 

 
Non sussiste la fattispecie. 
 
 
 


