COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA
GIUNTA COMUNALE DEI DATI
CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019
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PREMESSA

La Relazione della Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento
del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta di un documento
previsto dalla legge, nello specifico dagli artt. 151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il quale

“l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati”.

Il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
38 del 22.12.2017, divenuta esecutiva a norma di legge.
In base all’art. 16, comma 31, della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. N.138/11, il Comune di
Ilbono a partire dal 2013 è assoggettato al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, che è stato
sempre rispettato. 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. 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. Per l’anno 2018 il saldo è rispettato, come
risulta dalla certificazione trasmessa attraverso il portale del MEF appositamente creato.

1. Popolazione
Trend demografico degli ultimi 20 anni:





censimento del 1991 : 2.379 abitanti,
censimento del 2001 : 2.297 abitanti,
censimento del 2011 : 2.218 abitanti,
al 31.12.2019 :
2.098 abitanti.

2. Dati sull'economia e sui servizi del comune
L'attività prevalente è quella artigianale, le imprese, nonostante la crisi economica, operano nel settore
alimentare, della lavorazione del legno, dei materiali da costruzione, dei laterizi, della fabbricazione di mobili
e nel settore dell’edilizia. Presente è anche l’attività agricola: essa consiste essenzialmente in aziende a
conduzione familiare, la cui coltivazione riguarda specialmente ortaggi, ulivi, agrumeti, viti e altri alberi da
frutta ; è inoltre praticato l’allevamento di ovini.

3. Analisi dei risultati
Analisi delle entrate
Le entrate accertate sul conto del 2019 confrontate con le previsioni del bilancio e con gli accertamenti dei
due esercizi precedenti risultano così distinte:
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TIT.
1

DESCRIZIONE
Entrate Correnti Tributarie,
contributive e perequative

PREVISIONI
2019

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2018

ACCERTAMENTI
2017

€ 809.607,12

797.697,53

841.375,89

€ 763.988,95
€ 1.717.271,78

2

Trasferimenti correnti

€ 1.612.990,92

1.596.849,36

1.619.249,01

3

Entrate extratributarie

€ 114.140,49

89.055,31

108.402,46

€

112.529,85

4

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Avanzo amministrazione
applicato

€ 548.026,48

526.893,65

643.851,64

€

449.270,51

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 547.500,00

358.753,71

430.071,19

€ 273.981,65

FPV spese correnti

€ 137.055,77

FPV spese capitale

€ 357.714,95

TOTALE

€ 4.980.453,02

3.369.249,56

3.642.950,19

€ 3.317.042,74

5
6
7
9

€ 853.417,29

Analisi delle spese
Le spese impegnate confrontate con le previsioni di bilancio e con gli impegni dei due esercizi precedenti
risultano così distinte:
TIT.
1
2
3
4
5
7

DESCRIZIONE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento
di attività finanziaria
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e
partite di giro
TOTALE

PREVISIONI
2019
€ 2.605.150,74
€ 1.760.040,63

IMPEGNI
2019
2.137.151,99
683.325,88

IMPEGNI
2018
2.103.981,50
727.588,77

IMPEGNI
2017
€ 2.352.705,90
€ 571.603,78

0,00

0,00

0,00

0,00

67.761,65

67.761,65

71.262,18

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 547.500,00

358.753,71

430.071,19

€ 274.091,82

€ 4.980.453,02

3.246.993,23

3.332.903,64

€ 3.259.981,04

€

€

61.579,54

Dall'analisi più accurata degli impegni per macroaggregati le spese correnti risultano così suddivise e
confrontate con gli impegni dei due anni precedenti:
IMPEGNI
IMPEGNI
IMPEGNI
MACROAGGREGATI
2019
2018
2017
101
REDDITI LAVORO DIPENDENTE
549.728,80
532.247,22
€ 465.561,25
102
IMPOSTE E TASSE
39.177,00
38.038,13
€ 35.141,90
103
ACQUISTO BENI E SERVIZI
878.624,53
749.982,34
€ 809.373,60
104
TRASFERIMENTI CORRENTI
614.871,33
727.197,31
€ 953.148,82
107
INTERESSI PASSIVI
39.389,77
42.555,90
€ 71.071,42
ALTRE SPESE PER REDDITI DA
108
0,00
0,00
0,00
CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
109
0,00
0,00
0,00
DELLE ENTRATE
110
ALTRE SPESE CORRENTI
15.360,56
13.960,60
€ 18.408,91
TOTALI
2.137.151,99 € 2.103.981,50
€ 2.352.705,90
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4. Personale
Le spese del personale incidono in misura pari al 23,43% sul totale delle spese correnti e si riferiscono alle
seguenti unità:
 D/3
N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
 D/3
N.1 Istruttore Direttivo Socio Educativo
 D/2
N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
 D/2
N.1 Istruttore Direttivo Tecnico
 C/6
N.1 Istruttore Amministrativo Contabile (fino al 30.09.2019)
 C/5
N.1 Istruttore Amministrativo Contabile
 C/5
N.1 Istruttore Amministrativo Socio Culturale
 C/5
N.2 Agenti Di Polizia Municipale
 C/3
N.1 Istruttore Amministrativo Tecnico
 C/2
N.1 Istruttore Animatore Socio Culturale
 C/1
N.1 Istruttore Amministrativo Contabile
 B/2
N.1 Esecutore Operativo Specializzato part time 30 ore
 B/1
N.1 Esecutore Tecnico Specializzato part time 22 ore
MEDIA 2011/2013
Spese intervento 01 -macroa
101
Spese intervento 03 - macroa
103
altre spese incluse: macroa
104
Spese intervento 07 - macroa
102
Totale

2019

€

562.004,64

€ 549.728,80

€

2.861,73

€

6.367,01

€

39.776,41

€

35.945,85

€

604.642,18

Componenti escluse

€

91.763,63

Componenti assoggettate al
limite

€

512.878,55

€ 592.041,66
€

91.401,53

€ 500.640,13

5. Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale, pari a complessivi €. 683.325,88, sono destinate per la maggior parte alla
realizzazione di opere, che verranno dettagliate più avanti, è da segnalare la somma di € 66.423,40 relativa
al contributo erogato dalla Regione Sardegna per il funzionamento dell'Archivio Storico e di Deposito.
Risultanze finali dell'esercizio 2019
Le risultanze finali del conto 2019 risultano così determinate:
RESIDUI
Fondo cassa al 01.01.2019

+

Riscossioni

+

€ 443.382,58

-

€ 368.116,12

Pagamenti

COMPETENZA

TOTALI
€

2.119.536,97

€ 2.809.835,82

€

3.253.218,40

€ 2.658.091,09

€

3.026.207,21

€

2.346.548,16

Fondo cassa al 31.12.2019

=

Residui attivi

+

€ 727.806,60

€ 559.413,74

€

1.287.220,34

-

€ 252.594,60

€ 588.902,14

€

841.496,74

Residui passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

=
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Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

-

Fondo Pluriennale Vincolato per spese capitale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2019(A)

-

€
€

=

Il risultato di amministrazione al 31.12.2019 risulta essere così composto:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019(A)
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2019
Parte accantonata

€

=

€

43.433,37
760.516,41
1.988.321,98

1.988.321,98

Fondo svalutazione crediti al 31.12.2019

€

438.289,31

Altri accantonamenti

€

10.684,41

Fondo passività potenziali

€

379.500,00

Totale parte accantonata (B)

€

828.473,72

(di cui fondo indennità fine mandato € 7.500,00)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge o principi contabili

€

88.054,09

Vincoli derivanti da trasferimenti

€

634.897,63

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€

199.023,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

€

56.343,87

Altri vincoli (personale e sipal)

€

18.326,44

Totale parte vincolata ( C)

€

996.645,66

Parte destinata agli investimenti

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)

€

163.202,60

In seguito alla verifica effettuata ai sensi del punto 5.2 lett. g) e h) del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria, in merito alle cause legali in corso, e alle passività potenziali, nell’avanzo di
amministrazione generatosi dalla gestione dell’esercizio 2019, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
accantonare le seguenti somme:
 € 327.000,00 per eventuali spese di soccombenza che potrebbero generarsi dalle cause legali in
corso in particolare:
- Appello causa Mareias € 70.000,00;
- Appello causa F.C. € 7.000;
- Causa G.C. - M.S. € 5.000,00;
- revisione prezzi dell’appalto rifiuti anni 2008-2016 (per quest'ultima risultano già impegnati €
36.537,37) € 125.000,00;
- causa in attesa di decisione del Consiglio di Stato € 70.000,00;
- causa per richiesta risarcimento danni € 30.000,00;
- cause del personale dipendente € 20.000,00;
durante il 2019 sono state applicate al Bilancio di Previsione € 30.000,00 (deliberazione di C.C. n. 23 del
25.07.2019) per far fronte a spese connesse con le passività relative alla causa revisione prezzi (€ 20.000,00)
e dipendenti (€ 10.000,00). Effettivamente sono state impegnate complessive € 10.994,14, pertanto la
differenza ha generato un'economia pari a € 19.005,86 che è rientrata nei rispettivi accantonamenti, come
risulta dettagliatamente nel nuovo allegato a/2;
 € 6.500,00 per il pagamento dei diritti di rogito al Segretario Comunale (anni 2016-2018, in quanto
fino all'ultima pronuncia della Corte dei Conti nulla era dovuto);
 € 8.000,00 per il rinnovo del contratto del Segretario Comunale per gli anni 2016-2018 di cui ad
oggi non si conoscono gli importi in quanto è ancora in fase di contrattazione nazionale;
 € 13.000,00 per l'eventuale pagamento delle somme dovute quali quote forfettarie degli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli Enti Locali a favore dei regimi
pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono
la carica di amministratori locali, per gli anni 2014-2018. Le somme non vengono versate poiché, sia
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la Corte dei Conti (Vd Sezione regionale di controllo, Abruzzo - sentenza 118/2017), che il Ministero
dell'Interno, con apposito parere, confermano la necessità di idonea documentazione comprovante
l'esclusività del mandato amministrativo: pertanto in attesa di ulteriori interventi chiarificatori l'ente
ha deciso di provvedere all'accantonamento necessario delle somme;
 € 25.000,00 a titolo di importo presunto in attesa di definire tutti i rapporti con l'Unione dei Comuni
d'Ogliastra in seguito all'uscita del Comune di Ilbono dalla gestione associata dei Servizi Sociali al
31.12.2018.
L'importo complessivo delle Fondo passività potenziali è pari a € 379.500,00.
Il fondo comprende inoltre € 3.184,41 derivanti dalla cancellazione di alcuni impegni in sede di
riaccertamento ordinario 2018 e accantonati in via prudenziale.

6.

Analisi dei residui

Il riaccertamento ordinario è disciplinato dall’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e
corretto dal D.Lgs. n. 126/2014 per il quale:
 possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento,
ma non incassate;
 possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell’esercizio, ma non pagate.
Dai residui risultanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 e riportati nel bilancio 2019 si rileva
quanto segue:
ENTRATA
RESIDUI ATTIVI RIPORTATI (2018 E PRECEDENTI) € 1.171.625,68
Dal conto in esame si rilevano le seguenti risultanze finali, derivanti anche dalle operazioni di riaccertamento
straordinario dei residui:
Somme riscosse nel corso dell’esercizio

€ 443.382,58

Somme da riaccertare
Maggiori Residui attivi
Somme eliminate (RIACC ORD)

€ 728.243,10
€ 1.106,39
€ 1.542,89

Somme da conservare 2018 e precedenti

€ 727.806,60

Le somme ulteriormente riportate a residuo sono così distinte:
TITOLO

RESIDUO DA RIPORTARE

Tit. I

€ 488.774,12

Tit. II

€ 6.408,33

Tit. III

€ 6.116,93

Tit. IV

€ 226.507,22

Tit. V
Tit. VI
Tit. VI
Tit. IX
TOTALE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 727.806,60

DESCRIZIONE
Ruolo TARSU 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 TARES 2013 e Tari 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018
Irap convenzione segreteria - trasferimento ras biblioteca - convenzioni
dipendenti
Entrate patrimoniali per ruoli tariffa acqua, canone fognatura e canone
depurazione
Saldo contributi RAS opere concluse (Iscola,Fondi CIPE, rischio
idrogeologico, saldo lavoRas, recupero patrimonio privato, contributi miur
scuole, saldo contrib ministero efficientamento, contributo ras ppr
matrice)
-
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I residui attivi di maggior valore sono relativi alla TARI 2016, pari a circa € 106.000,00, sui quali sarà svolta
l'attività di accertamento entro il 31.12.2021.
SPESA
RESIDUI PASSIVI RIPORTATI  €.

663.146,14

Dal conto in esame, si rilevano le seguenti risultanze finali:
Somme
Somme
Somme
Somme

pagate nel corso dell’esercizio
da riaccertare
eliminate (Riaccertamento Ordinario)
da conservare 2018 e precedenti

€ 368.116,12
€ 295.030,02
€ 42.435,42
€ 252.594,60

I Residui Passivi sono stati eliminati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. I
residui passivi, che ne hanno le caratteristiche, sono stati conservati all’interno dell’avanzo di
amministrazione, nel rispetto della destinazione che essi avevano originariamente in bilancio e potranno
essere utilizzati con l’applicazione dell’avanzo vincolato.
Le somme ulteriormente riportate a residui sono così distinte:
TITOLO
Tit. I

RESIDUO DA RIPORTARE
€

DESCRIZIONE

223.092,00

Tributo provinciale TARSU, somme dovute all’Unione dei comuni
d’Ogliastra e non ancora liquidate
Cofinanziamento Siti archeologici al Comune di Villagrande S.
Somme per servizi conto terzi

Tit. II
€
25.546,73
Tit. III
€
0,00
Tit. IV
€
0,00
Tit. V
€
00
Tit. VII
€
3.955,87
TOTALE
€
252.594,60
Si precisa che buona parte di tali spese sono state pagate nei primi giorni dell’esercizio 2020.

7.Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo ordinario per il quale il Fondo crediti di
dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 è determinato applicando al volume dei residui attivi
riferiti alle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata come complemento a 100 della media
delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi
conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.
Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui elaborata dal gestionale nell’ultimo quinquennio,
allegata al rendiconto e della quale si riporta una sintesi, relativamente alle entrate per TARI TARSU e ruoli
coattivi del servizio idrico integrato, risulta quanto segue:
Residui
attivi

Tarsu – Tia Tari

2015
Residui iniziali
Riscosso c/residui al
31.12
Percentuale di
riscossione

Residui iniziali
Proventi
Riscosso c/residui al
acquedotto
31.12
e
depurazione Percentuale di
riscossione

2016

2017

2018

2019

Tot. residui
conservati al
31.12.2019
€ 675.417,69

€ 879.514,30

€1.183.977,99

€884.666,09

€ 683.502,13

€ 604.151,31

€ 25.729,90

€ 635.568,34

€429.774,07

€ 232.686,36

€ 160.759,00

0,0293

0,5368

0,4858

0,3404

0,2661

€ 12.360,61

€ 10.336,92

€ 9.095,32

€ 7.289,75

Completamento a 100 66,83
€ 5.866,79
€ 5.422,31

€ 2.023,69

€ 1.241,60

€ 1.805,57

€ 1.422,96

€ 583,59

0,1637

0,1201

0,1985

0,1952

0,995

FCDE al
31.12.2019

€ 451.381,64
0,3317

€

4.579,69

0,1554

Completamento a 100 84,46
€ 455.961,33
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Come risulta dagli allegati elaborati dal gestionale, l'ammontare dei residui attivi per TARSU- TARI al
31/12/2019 è pari a € 675.417,69, comprensivi anche dei residui formatisi nella competenza (ruolo TARI
2019). Alla data attuale (27/04) sono già avvenute riscossioni per € 170.611,40, pertanto tali somme non
vengono considerate come crediti di dubbia e difficile esazione, in quanto materialmente già riscosse. Il
calcolo del fondo viene effettuato a partire dall'ammontare dei residui al 31/12/2019 detraendo quanto alla
data odierna già incassato; si ottiene così un ammontare di residui attivi pari a € 504.806,29. Per tale
somma il completamento a 100, così come determinato in tabella (pari a 66,83 %), determina un
accantonamento pari a € 337.362,04, cui aggiungere l'accantonamento per acquedotto e depurazione per un
totale di € 341.941,73. Si ritiene comunque per prudenza e a tutela dei bilanci futuri procedere con
l'accantonamento dell'intero importo accantonato nel bilancio di previsione 2019, pari a € 109.331,56,
incrementando il FCDE al 31.12.2018 pari a € 328.957,75 e pervenendo ad un FCDE al 31.12.2019 pari a €
438.289,31 per i seguenti motivi:
- ammontare elevato dei residui attivi, in particolare TARI 2016 (circa € 106.000,00 );
- attuale situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 che ha comportato una grave crisi
economica per cui le entrate comunali di qualsiasi natura subiranno, inevitabilmente, un forte calo.

8. Analisi dei fondi provenienti dalle concessioni edilizie
A) ENTRATE
Ammontare fondo al 31.12.2018

€. 3.274,67 (In Avanzo Vincolato ex 238-

Fondo 10% destinato al culto

€ 3.615,93 (In Avanzo Vincolato 287-

Riscossioni effettuate nell'anno per oneri urbanizzazione
Costo costruzione e interessi
SOMMA

17 ex 374-18 ex 312-16)

17 ex 373-18 ex 383-384-16)

€. 6.054,66
€. -----------€. 12.945,26

B) SPESE
Opere urbanizzazione primaria e secondaria, fondo 10% culto

€.

4.221,40 (In Avanzo Vincolato 28717 ex 373-18 ex 383-384-16 oltre le somme
incassate e non spese nel 2019 pari a € 605,47)

Spese effettuate nell’anno a valere sul 2019
€
5.275,37
Fondo disponibile al 31.12.2019
€. 3.448,49
(In Avanzo Vincolato ex 238-17 ex 374-18 ex 312-16 oltre le somme incassate e non spese nel 2019 € 173,82 )

9. Analisi entrate e spese di alcuni servizi
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
Il servizio di ritiro dei rifiuti ed il conferimento ha avuto, nell’esercizio 2019, un costo complessivo pari ad €.
248.468,90, inferiore rispetto al PEF approvato.
L’importo del ruolo inviato in riscossione è pari a 240.114,00. Le differenze che si sono generate verranno
recuperate nei Piani finanziari successivi, come previsto dal vigente regolamento TARI (Art. 14, co. 10).
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
 Servizio mensa scolastica
Il servizio di mensa scolastica è stato affidato in appalto alla Ditta Pescheria di Depau Serenella. Il servizio
viene fornito a tutti gli alunni delle Scuole dell’infanzia e Scuola Secondaria di I° grado, dall'apertura
dell'anno scolastico e fino alla chiusura.
-

proventi utenti mense scolastiche
canone uso cucina
contributo MIUR mensa docenti e ATA (rev. 879/19)
totale entrate
costo mense scolastiche 2019 (ex cap. 535)

€
€
€
€
€

16.969,90
1.032,91
3.023,75
21.026,56
42.575,38
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Dal raffronto tra entrate e spese si rileva che il servizio viene coperto con i proventi degli utenti in misura
pari al 49,39%. Si precisa che gli accertamenti sono assunti in base alle effettive presenze degli alunni, ma
che non tutti sono stati incassati nel 2019, in quanto molte famiglie non pagano con cadenza mensile.


Servizio trasporto scolastico

Durante l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di Scuolabus è stato affidato alla Ditta Chiai Renzo con
decorrenza dal mese di Novembre 2019. Nel seguente calcolo sono considerate le mensilità che vanno da
gennaio a giugno per l'appalto relativo all'anno scolastico 2018/2019 e novembre dicembre per l'anno
scolastico 2019/2020:
-

proventi utenti
totale entrate
costo scuolabus 2019 (Ex cap. 536)

€ 815,00
€ 815,00
€ 28.960,00

Dal raffronto tra entrate e spese si rileva che il servizio viene coperto con i proventi degli utenti in misura
pari al 2,81%.
SERVIZI CULTURALI
Biblioteca Comunale: nell'esercizio 2019 è stata stanziata la somma complessiva di € 5.000,00 ( Fondi del
Bilancio Comunale) finalizzati all’acquisto di libri e giornali per la Biblioteca Comunale, la Regione Sardegna
ha impegnato le somme relative al contributo per il funzionamento delle biblioteche, pari a € 2.670,67.
Archivio Storico: La Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato per l’archivio storico Comunale la
somma di € 63.499,25 a fronte di un costo totale del servizio pari a € 66.423,49. Si precisa che la differenza
tra il costo totale del servizio e il finanziamento regionale è coperta da fondi del Bilancio Comunale.

10.Servizi sociali
Dal 01/01/2019 i Servizi Sociali comunali sono gestiti nuovamente dal Comune di Ilbono dopo circa 10 anni
di gestione tramite l’Unione dei Comuni d’Ogliastra. Nella tabella seguente si riportano in sintesi i risultati
comprendenti i fondi stanziati dal Comune di Ilbono e dalla Regione Autonoma della Sardegna nei diversi
programmi di assistenza:
DESCRIZIONE
Contributo RAS Ritornare a casa e disabilità gravissime
Contributo RAS sostegno abitativo

SPESE
€ 34.077,08
€ 1.502,47

Contributo RAS Leggi di settore

€ 90.103,45

Contributo RAS REIS

€ 74.367,97

Cinque per mille (destinato al servizio educativo)
Contributo RAS Quota socio sanitaria
Contributo RAS Interventi supporto servizio istruzione alunni disabili
Contributo RAS L. 162/1998 (comprende economie 2018 pari a € 21.611,56)

€

303,10

€ 27.373,50
€ 7.305,94
€ 369.710,44

Attività Finanziate con F. U. Ras, 5 per mille e Fondi Stato
Inserimenti utenti in strutture

€ 28.473,33

Assistenza scolastica

€ 7.000,00

Contributi economici

€ 4.071,47

Servizio Educativo (35.000 con 5 per mille)

€ 34.696,90

Gestione CAS

€ 22.593,58
TOTALE

€ 701.579,23

Si precisa che le economie dei contributi RAS confluiranno nell'avanzo vincolato, all. a/2, e saranno
applicate con apposita variazione di bilancio all'esercizio 2020.
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11. Pareggio di Bilancio

e Equilibri 2019

Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di
controllo, ha affermato che:
1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis,

della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento
finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di

diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che
hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale
vincolato;
2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti

dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché,
da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che
pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.

Il MEF - RGS con circolare n. 5 del 09/03/2020 ha precisato che:
- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale
e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti
sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come
previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle
spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
Tali informazioni sono ricavabili dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del D. Lgsvo n. 118 del 2011.

12. Contabilita’ armonizzata
Dall’esercizio 2015 è in vigore la contabilità armonizzata come previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. L’art 231 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 stabilisce che la relazione sulla gestione è
predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del sopracitato decreto.
a) i criteri di valutazione utilizzati;
La formulazione delle previsioni 2019 è stata effettuata: per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle
spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Per la parte entrata, si sono confermate le entrate
dell'assestato 2018.
In particolare i dati del Fondo di Solidarietà comunale sono resi disponibili sul sito del Ministero dell’economia
e delle finanze mentre i dati relativi al Fondo Unico Regionale e altri contributi RAS sono stati inseriti e
mantenuti in Bilancio in base ai vari crono programmi della Regione stessa.
b) le principali voci del conto del bilancio;
ENTRATE: I mezzi finanziari a disposizione del Comune di Ilbono derivano soprattutto dal Fondo Unico
Regionale e dal Fondo di Solidarietà Comunale. Tali risorse, che hanno subito notevoli tagli, sono ora
tendenzialmente costanti. Vi sono inoltre le entrate derivanti dai tributi locali (IMU, TASI E TARI) la cui
disciplina è in continuo rinnovamento.
Entrate di minore entità derivano dai diritti di segreteria, dai servizi a domanda individuale e dalla gestione
dei fabbricati di proprietà comunale.
Durante il 2016 si sono concluse le assegnazioni dei 3 alloggi ERP di via Elini che consentono un introito
annuo di € 7.200,00, somma destinata alla copertura degli interessi del mutuo che fu assunto come
cofinanziamento del contributo regionale per il recupero dell’immobile.
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Le entrate in conto capitale derivano per la maggior parte da finanziamenti e contributi regionali. È prevista
la cessione degli alloggi di Via Lanusei e, in caso di vendita, i relativi introiti saranno utilizzati per il
finanziamento di opere di manutenzione, si precisa però che negli anni non sono pervenute ulteriori richieste
di acquisto.
Durante l'esercizio 2019 non sono stati contratti nuovi mutui.
SPESE: le spese correnti sostenute dal Comune di Ilbono riguardano tutte quelle connesse con il normale
funzionamento dell’ente (personale, illuminazione, telefonia, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e pulizie).
Buona parte delle spese correnti sono relative all’erogazione dei servizi sociali e dal servizio di raccolta e
ritiro dei rifiuti. Si segnalano inoltre gli altri servizi erogati alla comunità quali il servizio di mensa scolastica, il
trasporto scolastico, la cattura e ricovero dei cani randagi, il servizio di polizia municipale e di illuminazione
pubblica.
Durante il 2019 è stata utilizzata la somma di €. 107.151,42 per i piani di ammortamento dei mutui assunti
in passato dal Comune di Ilbono.
Tra le spese in conto capitale si evidenziano le seguenti voci:

Durante il 2019 sono stati realizzati grazie ad un finanziamento RAS di € 50.000,00 i lavori di cui
alla L.R. 28/12/2018 N° 48, TABELLA D INVESTIMENTI – Finalizzati al rifacimento pavimentazione
stradale area P.I.P. ANNO 2019 – CUP B57D19000010002 – CIG 7840850A1A - Lavori conclusi nel 2019.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 367 del 09/12/2019 è stata attivata la
procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto di lavori relativi a LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA CASA MUSEO “SA DOMU E IS DUCUS III STRALCIO” - CUP B94B11000010006 - CIG
81312263F7 per un importo complessivo pari a €. 100.204,16 derivante da un finanziamento della Regione
Autonoma della Sardegna - Lavori da iniziare nel 2020.

Con determinazione del R.S.T. n. 266 del 23/09/2019 è stata attivata la procedura di gara volta all'
affidamento dell'appalto di lavori relativi al Contributo per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile di cui al D.L. 34/2019 denominato Decreto Crescita - CUP
B52G19000230001 CIG Z1829CCCFB finalizzati alla sostituzione di infissi in un alloggio della caserma dei
carabinieri e di oscuranti nelle aule laboratori della scuola primaria per un importo complessivo di €
50.000,00 - Lavori iniziati e conclusi nel 2019.

DANNI ALLUVIONALI : con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 265 del
23/09/2019 è stata attivata la procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto dei lavori di
completamento relativi a “Danni Alluvionali - Completamento delle opere già finanziate ai sensi
delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio” per un importo complessivo di
progetto pari a €. 115.537,37 - I lavori al 31/12/2019 non erano conclusi.

Con determinazione del R.S.T. n. 59 del 04/03/2019 è stata attivata la procedura di gara volta all'
affidamento dell'appalto per la Realizzazione lavori contributo di cui al comma 107 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, N. 145 – CUP B97H19000100001 – CIG 7786590158 finalizzati a
vari interventi stradali nell'intero territorio per un importo complessivo di € 50.000,00 - Lavori iniziati e
conclusi nel 2019.

Con determina n.351 del 02/12/2019 sono state avviate le procedure di gara per INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI TECNOLOGICI INTEGRATI NELLA STRUTTURA E NELLE COMPONENTI EDILIZIE
FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE – CUP
B57G19000080004 - CIG 8126579922 per un importo complessivo di € 84.867,71 - Lavori da iniziare nel
2020.



Con determinazione n° 111 del 16/04/2019, veniva stabilito di procedere all’appalto per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di: “20IR080/G1 - Interventi di
difesa da rischio idrogeologico nel Comune di Ilbono” per un importo complessivo di € 66.690,20 Aggiudicazione effettuata.
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STRADE DI CAMPAGNA: interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di
penetrazione agraria ubicate nella zona agricola del territorio comunale : il Comune provvederà alla fornitura
di calcestruzzo per € 20.000,00, restando a carico dell'imprenditore agricolo che ne fa domanda la posa in
opera dello stesso. I lavori si concluderanno durante il 2020.



Con determinazione n° 80 del 26/03/2019, veniva stabilito di procedere all’appalto per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi al PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO DELLA VIABILITÀ COMUNALE – CIG Z1B27BDAD1 – per un importo complessivo di €
15.000,00 - Aggiudicazione effettuata.



Con determinazione n° 116 del 23/04/2019 PROGETTAZIONE OPERE RELATIVE A
REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – CUP B59E19000250006
– CIG ZB22826CD2 per un importo complessivo di € 15.000,00 - Aggiudicazione effettuata.

Con determinazione n° 366 del 09/12/2019 veniva stabilito di procedere all’appalto per l’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di SISTEMAZIONE VIARIA DI VIA MAGENTA, VIA
VERDI E PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LUNGO LA VIA NAZIONALE ANNO 2019 per
un importo complessivo di € 105.000,00 - Lavori da iniziare nel 2020.

Con determina n.237 del 02/09/2019 sono state avviate le procedure di gara per la
REALIZZAZIONE ASFALTO VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA ULESTRI ANNO 2019 – CUP
B57C19000230004 – CIG 8017971EF8 per un importo complessivo di € 50.000,00 - Lavori iniziati e
conclusi nel 2019.
 Con determina n.281 del 02/10/2019 sono state avviate le procedure di gara per la SISTEMAZIONE
AREA ESTERNA DEL CIMITERO ANNO 2019 – CIG Z7D29FAE10 per un importo complessivo di € 18.040,00
- Lavori iniziati e conclusi nel 2019.

Con determinazione del R.S.T. n. 356 del 05/12/2019 è stata attivata la procedura di gara volta all'
affidamento dell'appalto per la RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A. LUSSU ANNO 2019 – CUP B52J19030900004
– CIG 8126556628 per un importo complessivo di € 95.000,00 - Lavori da iniziare nel 2020.
Si ricorda inoltre il finanziamento RAS di 63.499,25 Euro che permette il funzionamento dell’archivio storico e
di deposito, cui il Comune partecipa con un apporto di circa € 2.924,24.
Durante il 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato
di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
1. Deliberazione di G.C. n. 6 del 31.01.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: "VARIAZIONE N. 1
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 2 del 18.03.2019";
2. Deliberazione di C.C. n. 3 del 18.03.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : " VARIAZIONE N. 2
AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021";
3. Deliberazione di G.C. n. 35 del 07.05.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: "VARIAZIONE N. 3
AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 12 del 27.05.2019";
4. Determinazione n. 159 del 03.06.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto "APPLICAZIONE, AI

SENSI DEL PUNTO 9.2 DELL'ALLEGATO 2 AL DPCM 28.12.2011, AVANZO VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2018 PER INTERVENTI DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LEGGE N° 162/1998 ANNUALITÀ
2018";
5. Deliberazione di C.C. n. 20 del 18.06.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : " VARIAZIONE N. 4
AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021";
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6. Deliberazione di C.C. n. 21 del 18.06.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : "Applicazione

quota avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018 al Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità
2019 per spese di investimento";
7. Deliberazione di C.C. n. 23 del 25.07.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : " VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO"
8. Deliberazione di C.C. n. 24 del 25/07/2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: ARTICOLO 175,
COMMA 8 E 193, COMMA 2 DEL TUEL – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO";
9. Deliberazione di G.C. n. 76 del 12.09.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: "VARIAZIONE N. 5
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 30 del 23.09.2019;
10. Deliberazione di C.C. n. 29 del 23.09.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto "SECONDA

APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 ANNUALITÀ 2019 PER SPESE DI INVESTIMENTO";
11. Deliberazione di G.C. n. 87 del 02.10.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : "ART. 175, COMMA
5-BIS LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE ALLA DOTAZIONE DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021";
12. Deliberazione di G.C. n. 88 del 11.10.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: "VARIAZIONE N. 6
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 34 del 22.10.2019;
13. Deliberazione di G.C. n. 99 del 14.11.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto: "VARIAZIONE N. 7
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 37 del 25.11.2019;
14. Deliberazione di C.C. n. 38 del 25.11.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : " VARIAZIONE N. 8
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021";
15. Determinazione n. 393 del 31.12.2019, esecutiva a termini di legge, ad oggetto : "VARIAZIONE DI
ESIGIBILITA' AI SENSI DEL COMMA 5 QUATER. LETT. B) DELL'ART. 175 DEL D. LGS 267/2000 ".
Durante il 2019 non sono stati utilizzati fondi di riserva.
Al Bilancio 2019 è stato applicato l'avanzo di amministrazione vincolato per € 305.360,88 con la seguente
suddivisione:
 interventi per il completamento della casa museo “Sa Domu e is Ducus” € 71.206,82;
 interventi di completamento per l’installazione di impianti tecnologici integrati nella struttura e nelle
componenti edilizie finalizzate al risparmio energetico del centro di aggregazione sociale €
74.867,71;
 interventi di progettazione per la ristrutturazione e completamento area esterna campo di calcio
impianto sportivo “Ulestri” € 34.000,00;
 interventi di completamento lavori di mitigazione rischio idrogeologico € 108.646,33;
 completamento interventi legati al trasferimento RAS "Civis le vie dell'olio - azioni immateriali €
16.640,02;
Al Bilancio 2019 è stato applicato l'avanzo di amministrazione libero per € 315.996,59 finalizzato ad
investimenti;
Al Bilancio 2019 è stato applicato l'avanzo di amministrazione accantonato per € 30.000,00.
Nel corso dell'esercizio 2019 è stato applicato, ai sensi del punto 9.2 dell’allegato 2 al DPCM 28.12.2011,
l’avanzo vincolato dell’esercizio 2018 relativamente alle seguenti voci:


€ 202.059,82 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 159 del 03.06.2019, con la seguente
suddivisione:
 euro 185.178,00 finanziamento a destinazione vincolata erogato dalla Presidenza della Regione
Sardegna e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad INTERVENTI DI DIFESA DAL
RISCHIO IDROGEOLOGICO;
 euro 16.881,82 finanziamento a destinazione vincolata erogato dalla Regione Autonoma della
Sardegna per LEGGE N° 162/1998 ANNUALITÀ 2018.
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d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
FONDI VINCOLATI
ANNO

IMPEGNO

IMPORTO

DESCRIZIONE

COPERTURA

2008

523

€

81,94

Irap Inc Ici

Bilancio

2008

522

€

670,54

Cpdel Inc Ici

Bilancio

2008
2006

517

€

1.576,74

Inc Ici

Bilancio

389

€

1.070,64

L 37

Trasferimento

2005

502

€

3.642,80

L 37 Ulestri

Trasferimento

2014

283

€

7.000,00

Canone Cimiteriale

Entrate Vincolate

2013

343

€

510,00

Irap Inc Ici

Bilancio

2013

342

€

1.428,00

Cpdel Inc Ici

Bilancio

2013

341

€

6.000,00

Inc Ici

Bilancio

2010

393

€

2.700,00

Somme Da Impvendita Lotti

Entrate Vincolate

2012

322

€

800,06

Progetto arrastus

Trasferimento

2010

389

€

18.018,38

L 29/88

Trasferimento

2010

382

€

137.724,24

Ulestri

Prestito

2010

347

€

363,28

Sipal

Bilancio

2010

344

€

1.739,00

Sipal

Bilancio

2012

193

€

103.725,79

Ulestri

Trasferimento

2011

360,2

€

450,05

Canone Cimiteriale

Entrate Vincolate

2011

254

€

286,96

Por Scuole

Trasferimento

2011

253

€

6.883,83

Por Scuole

Trasferimento

2011

252

€

27.816,12

Por Scuole

Trasferimento

2010

382,7

€

3.715,00

Por Scuole

Trasferimento

2010
382,9
A) TOTALE VINCOLATI

€

50.560,09

Ulestri

Prestito

€

376.763,46

FONDI VINCOLATI RISULTANTI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015
2015

357

€

28.447,50

Canone Cimiteriale 2015

Entrate Vincolate

2015

278

€

302,48

Irap Rogito

Entrate Vincolate

2015

277

€

846,95

Contributi Rogito

Entrate Vincolate

2015

276

€

3.558,62

Rogito

Entrate Vincolate

2015

210

€

510,00

Ici 2010 Irap

Bilancio

2008

490

€

28.015,36

Trasferimenti Vincolati

Trasferimento

2006

390

€

4.998,58

L 37

Trasferimento

B)

TOTALE

€

66.669,49

FONDI VINCOLATI RISULTANTI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016
2010 359-11

€

944,07

Alluvione 2008

Entrate Vincolate

2010 359-13

€

0,01

Alluvione 2008

Entrate Vincolate

€

944,08

C)

TOTALE
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FONDI VINCOLATI RISULTANTI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017
2010

359

€

956,78

Alluvione 2008

Entrate Vincolate

2010

382

€

93,71

Manto Sintetico

Entrate Vincolate

2016

312

Urbanizzazione Primaria

Entrate Vincolate

D)

TOTALE

€
€

1.500,24
2.550,73

FONDI VINCOLATI RISULTANTI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018
2018

202

€

2018

329

€

20.193,50 COFINANZIAMENTO ERP
3.450,57 INCENTIVI E BENI INNOVATIVI 390

bilancio
trasferimento RAS

2018

369

€

6.553,47 LAVORAS

trasferimento RAS

2018

374

€

1.046,62 ONERI CONCESSORI ANNO 2018

entrate vincolate

2018

373

€

1.203,25 IMPEGNO DI SPESA 10% CULTO ANNO 2018

entrate vincolate

2018
2017

372
238

€
€

2017

287

2017

293

€
€

2017

129

€

2016

384

€

2016

383

€

E)

17.041,66 ENTRATE CIMITERIALI
727,81 ONERI CONCESSORI ANNO 2017
1.400,26 IMPEGNO DI SPESA 10% CULTO ANNO 2017
0,32 CENTRO URBANO STRADE
15.600,00 ENTRATE CIMITERIALI 2013
26,21 IMPEGNO DI SPESA 10% CULTO ANNO 2016
986,21 IMPEGNO DI SPESA 10% CULTO ANNO 2016

entrate vincolate
entrate vincolate
entrate vincolate
trasferimento RAS
entrate vincolate
entrate vincolate
entrate vincolate

€ 68.229,88

TOTALE

FONDI VINCOLATI RISULTANTI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019
2009
€
813,38 contrib ras discarica

trasferimento

2018

€

14.752,38

microgrid

trasferimento

2019

€

30,43

lavoras

trasferimento

2019

€

4.059,12

2019

€

474,54

decreto minist int

trasferimento

contrib investimenti

trasferimento

2019

€

2.100,00

entrate cimiter

legge

2019

€

117.957,80

progett dissesto

trasferimento

2019

€

10.739,30

2019

€

ulestri

mutuo

2019

€

19.113,65

verifiche idrogeologico

trasferimento

2019

€

64.543,95

videocamere

trasferimento

2019

€

1.976,36

efficientamento

trasferimento

2019

€

738,89

2019

€

55.800,00

2019

€

7.044,99

2019

€

173,82

2019

€

605,47

2019

€

629,81

2019

€

2019

€

2019

€

5.353,29

2019

€

14.862,62

2019

€

20.332,46

2019

€

6.415,75

2.400,00 reticolo idrografico

trasferimento

potenziamento
recupero patr privato

trasferimento

cimitero

legge

bucalossi

legge

10% CULTO
locazione integrazione

trasferimento

74.367,97

reis

trasferimento

20.051,67

L 162

trasferimento

L 9 NEOPLASIE

trasferimento

LEGGI DI SETTORE

trasferimento

RITORNARE A CASA

trasferimento

SOCIO SANITARIA

trasferimento
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F) totale € 445.337,65
2012

€

8.000,00

Acquisizione Software 2012

Bilancio

2011

€

8.000,00

Acquisizione Software 2011

Bilancio

2010

€

20.150,37

Acquisizione Software 2010

Bilancio

36.150,37

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI
DALL'ENTE

G)

TOTALE

€

Si precisa che il dettaglio dei fondi vincolati si trova anche nel nuovo allegato a/2.
Dai fondi vincolati è stata eliminata la somma di € 2.115,60 corrispondente ad un'entrata che fu cancellata
con il riaccertamento dei residui anno 2017.
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n)
(l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione);
RESIDUI ATTIVI: è da evidenziare la presenza di residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni (ruoli coattivi
TARSU e Servizio Idrico in riscossione).
Si segnala, altresì, la presenza di residui, di minore entità, derivanti dalla riscossione coattiva della TARSU di
varie annualità; in base all'art. 4 del D.L. n. 119/2018 sono stati stralciati i residui attivi della TARSU relativi a
ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2010 per circa € 30.000,00.
RESIDUI PASSIVI: è da evidenziare la presenza di residui con anzianità superiore ai 5 anni di importi non
elevati. Si tratta essenzialmente di quote del Tributo provinciale TARSU (da riversare alla provincia di Nuoro
in seguito alla riscossione della TARSU per quelle annualità ) e del trasferimento che deve essere operato nei
confronti del Comune di Villagrande Strisaili (Comune capofila del progetto di gestione dei siti archeologici,
progetti e attività realizzate in ciascuna annualità del residuo: circa € 6.500,00 per anno a partire dal 2013).
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di
spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio
generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
Durante il 2019 il Comune di Ilbono non ha utilizzato l’anticipazione di Tesoreria.
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
Il Comune di Ilbono non ha diritti reali di godimento su beni di terzi.
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
Il Comune di Ilbono non ha enti strumentali.
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;

Spa

% DI
PARTECIPAZIONE
0,0197568%

CAPITALE SOCIALE AL
31/12/2018
€ 281.275.415,00

Srl

14,29%

-

inattiva

GAL Ogliastra

Consorzio

-

-

-

-EGAS

-

0,0012920

-

-

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

Abbanoa Spa
Sipal Srl
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.12.2010 è stata autorizzata la messa in stato di
liquidazione della Società Sipal Srl e la dismissione delle quote nel caso in cui non si proceda con la
liquidazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.12.2010 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di
€ 1.739.00 necessario ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 2482-ter del Codice Civile e in particolare:
 €. 309,00 per recuperare il deficit negativo di patrimonio pari a €. 2.162,86 emerso con il bilancio
per l'esercizio 2009;
 € 1.430,00 per riportare il capitale sociale entro il minimo legale di €. 10.000,00 stabilito dall’art.
2463 del Codice Civile.
La società Sipal Srl, come risulta da visura camerale, è inattiva ed in fase di scioglimento e liquidazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.11.2019 è stata approvata la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute dal Comune di Ilbono alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla revisione
straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., provvedendo a darne
comunicazione alla Corte dei Conti, tramite pec, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso
l'apposito portale.
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
Il Comune di Ilbono con nota prot. 1461/2020 ha richiesto alla Società Abbanoa Spa di comunicare le
informazioni necessarie per poter adempiere al dettato normativo di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. 6 Luglio
2012 n. 95. Si rileva che, alla data attuale, non ha ricevuto nessun riscontro in merito.
Il Comune di Ilbono con nota prot. 1460/2020 ha richiesto alla società partecipata EGAS, di comunicare le
informazioni necessarie per poter adempiere al dettato normativo sopra richiamato. Si rileva che, con nota
del 30.03.2020 pubblicata sulla pagina istituzionale di EGAS risulta confermata la situazione creditoriadebitoria nei confronti dell'Ente.
Nessuna richiesta è stata inoltrata alla società Sipal S.r.l. in quanto inattiva.
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
Il Comune di Ilbono non ha rilasciato alcuna garanzia.
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti;


Alloggi ERP Fabbricato vecchia scuola media - Via Elini, valore di mercato € 589.206,00, locazione a
canone moderato di n. 3 alloggi con futura vendita. Tutti i 3 alloggi sono stati assegnati a fine 2016 :
per il 2019 l’incasso derivante dai canoni di locazione ammonta ad € 7.200,00, che serve a coprire
parzialmente il costo degli interessi del mutuo che fu assunto come cofinanziamento al contributo
RAS erogato per il recupero del fabbricato;
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Alloggi ERP via Lanusei - valore di mercato € 44.695,95: parte dei locali sono affittati a canone
sociale i cui proventi nel 2019 ammontano ad €. 1.682,04;
Chiosco Bau Carrus e Piazza Bau Carrus : valore di mercato € 130.766,84 - con Deliberazione della
G.C. n. 33 del 12.06.2018 si è concesso l’utilizzo del locale per anni 10 e in esonero della tariffa d’uso
per i primi 5 anni in quanto, la ditta stessa si farà carico delle opere di manutenzione straordinaria
pari ad almeno € 11.937,70, come individuate dalla perizia dell'Ufficio Tecnico;
Caserma dei Carabinieri di Via Elini : valore di mercato € 249.297,66 – la locazione della Caserma dei
Carabinieri ha generato proventi nel 2019 per complessivi € 22.911,20;
Ostello della Gioventù sito in Loc. Corte Malis : valore di mercato € 1.284.770,10 - affidato in
gestione alla società Smalgest Srl per il quale sono stati prodotti nel 2019 proventi ammontanti ad €
2.060,67;
Scuola Primaria di Via Elini : valore di mercato € 1.689.390,85 di cui:
a. Scuola : nessun provento prodotto nel 2019;
b. locazione palestra proventi € 4.200,00;
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Elini : valore di mercato €. 1.165.956,20 - nessun provento
prodotto nel 2019;
Scuola dell'Infanzia di Via Elini : valore di mercato €. 310.066,97
a. locazione locali uso cucina proventi per €. 1.032,91;
Centro di aggregazione sociale di Via Elini : valore di mercato € 547.876,00 (uso istituzionale) proventi prodotti nel 2019: locazione locali ludoteca € 1.800,00;
Municipio di Via Elini : valore di mercato € 343.971,90 (uso istituzionale) - nessun provento prodotto
nel 2098;
Impianti sportivi siti in Loc. Ulestri : valore di mercato € 908.861,00- nessun provento prodotto nel
2018;
Sa Omu e Is Ducus di Via san Giovanni : valore di mercato € 479.489,34 (Casa Museo) - nessun
provento prodotto nel 2019;
Impianti fotovoltaici ubicati nel Centro di Aggregazione Sociale, nella Scuola elementare e negli
impianti sportivi di Ulestri : valore di mercato €. 353.000,00 i cui proventi prodotti nel 2019
ammontano ad €. 5.850,31.

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Viene allegato alla presente l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti pari a 4 giorni di ritardo.

13. Considerazioni finali
1. Le entrate tributarie sono applicate nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni legislative;
2. Nel 2013 è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, in luogo dei trasferimenti erariali : esso va
registrato al Titolo 1° dell’entrata ed è alimentato in parte con l’Imposta Municipale Propria. Lo Stato
trattiene al Comune di Ilbono € 28.529,36 a tale scopo;
3. Si rileva che le entrate di cui al Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

- pari a €. 1.520.196,22 costituiscono la fonte di maggiori entrate per l'Ente : esse, infatti, corrispondono
al 61,21% dei primi 3 Titoli dell’entrata del Bilancio pari a complessivi € 2.483.602,20;
4. Le entrate extratributarie vengono riscosse per quanto concerne i diritti vari secondo le disposizioni
di legge, ed inoltre viene garantita la copertura dei servizi a domanda individuale e servizio smaltimento
rifiuti urbani come sopra descritto;
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5. Le entrate accertate nel Titolo IV si riferiscono ai proventi per concessione di loculi, per concessioni
edilizie e ai contributi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione delle opere
pubbliche indicate nel Titolo II della parte Spesa del Bilancio;
6. Le risultanze finali della gestione finanziaria dell’esercizio 2019 hanno dato luogo ad un Avanzo di
amministrazione libero pari a € 163.202,60.
Ilbono, __________

Il Sindaco
Dott. Andrea Piroddi
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COMUNE DI ILBONO
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2019
(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2019:
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro

4,00
598.405,50

