COMUNE DI ILBONO
Provincia dell’Ogliastra

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015
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”.
Dovendo procedere ad illustrare i dati consuntivi dell’esercizio 2015, è opportuno ricordare innanzitutto che il
Comune di Ilbono è stato commissariato per i primi 5 mesi dell’anno.
Il bilancio di previsione anno 2015 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28
del 01.05.2015, 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. In base alla
normativa vigente il Comune di Ilbono doveva inizialmente raggiungere un obiettivo di € 220.000,00, che,
in seguito alle riduzioni previste per patto regionale verticale incentivato e misure per l’estinzione dei debiti
certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2014, è stato azzerato.

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 31.12.2015 era di 2.172 abitanti.

2. Dati sull'economia e sui servizi del comune
L'attività prevalente è quella artigianale, le imprese, cresciute notevolmente negli ultimi anni, 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 bovini, suini e ovini.

3. Analisi dei risultati
Analisi delle entrate
Le entrate accertate sul conto del 2015 confrontate con le previsioni del bilancio e con gli accertamenti dei
due esercizi precedenti risultano così distinte:
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ESERCIZIO 2015
PREVISIONI ASSESTATE
ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI
Euro
Euro
2014
2013
1
975.316,03
889.187,32
939.459,44
942.274,63
2
1.449.544,17
1.436.286,51
1.447.310,64
1.499.110,79
3
86.944,21
71.852,21
108.165,38
93.861,32
4
862.041,90
288.095,85
819.567,91
126.661,66
5
0
0
0
0
6
517.500,00
299.679,84
242.967,81
191.969,62
AV.AMM.VE
57.009,75
APPLIC.
FPV SPESE
130.915,04
CORRENTI
TOTALE
4.079.271,10
2.985.101,73
3.557.471,18
2.853.878,02
TIT.

Analisi delle spese
Le spese impegnate confrontate con le previsioni di bilancio e con gli impegni dei due esercizi precedenti
risultano così distinte:
ESERCIZIO 2015
IMPEGNI
IMPEGNI
TIT.
PREVISIONI ASSESTATE
IMPEGNI
2014
2013
Euro
Euro
Euro
Euro
2.430.532,79
2.068.947,17
2.294.160,13
2.326.600,49
1
2
1.044.753,70
303.135,77
1.008.290,18
345.092,98
3
86.484,61
86.484,61
116.488,97
111.404,11
4
517.500,00
299.679,84
242.967,82
191.969,62
TOTALE
4.079.271,10
2.758.247,39
3.661.907,09
2.975.067,20
Dall'analisi più accurata degli impegni per categoria le spese correnti risultano così suddivise e confrontate
con gli impegni dei due anni precedenti:

PERSONALE
IMP.TASSE
ACQUIS. BENI CONSUMO
PRESTAZIONE SERVIZI
UTILIZZO BENI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI
ONERI STRAORDINARI
FONDO DI RISERVA
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
TOTALI

IMPEGNI
2015
Euro
499.757,12
35.686,69
35.063,27
778.084,03

IMPEGNI
2014
Euro
562.570,76
40.418,86
56.064,55
866.229,79

IMPEGNI
2013
Euro
577.366,99
41.291,73
66.608,80
947.963,78

667.562,79
52.793,27
0

709.274,85
57.990,92
1610,40

630.083,06
63075,77
210,36

2.068.947,17

2.294.160,13

2.326.600,49

Si precisa che in questa tabella la voce spese di personale non è comprensiva dei costi dell’operatore sociale
trasferito all’Unione dei Comuni d’Ogliastra che trova collocazione in bilancio al capitolo 788 trasferimento
somme per operatore sociale per un totale di € 36.475,37 oneri e IRAP compreso.
A decorrere dal 1 novembre 2015 la Polizia Municipale è stata trasferita in comando all’unione dei Comuni
d’Ogliastra.

4. Personale
Le spese del personale incidono in misura pari al 24,60% sulle spese correnti ed è riferito alle seguenti
unità:
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D/2
D/1
D/1
C/5
C/4
C/4
C/4
C/2
C/1
B/1

N.1 istruttore direttivo amministrativo contabile
N. 1 istruttore direttivo tecnico
N.1 istruttore direttivo amministrativo contabile
N.1 istruttore amministrativo contabile
N.1 istruttore amministrativo contabile
N.1 istruttore amministrativo socio culturale
N.3 agenti di polizia municipale
N.1 istruttore amministrativo tecnico
N.1 istruttore animatore socio culturale
N.1 esecutore operativo specializzato part time 30 ore (assunto a tempo indeterminato in
data 01.02.2013)
N.1 operaio collocato a riposo a decorrere dal 31.12.2015

A/5

spese intervento 01
spese intervento 07
totale

MEDIA 2011/2013
€
565.117,05
€
40.272,18
€
605.389,23

€ 547.258,74
€ 39.401,63
€ 586.660,37

componenti escluse

€

91.248,23

€

componenti assoggettate al limite

€

514.141,00

2015

76.998,04

€ 509.662,33

Si precisa che le spese per l’istruttore direttivo socio educativo vengono trasferite dal Comune di Ilbono
all’Unione dei Comuni d’Ogliastra.

5. Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale pari a complessive €. 303.135,77 sono destinate:
-

REALIZZAZIONE OPERE ……………………………………….……………………..
TRASFERIMENTO DI CAPITALI …………………………………………….……..
INCARICHI PROFESSIONALI…………………………………………………………

€. 285.978,70
€.
11.107,08
€.
6.049,99

6. Risultanze finali dell'esercizio 2015
Le risultanze finali del conto 2015 risultano così determinate:
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALI

Fondo cassa al 01.01.2015

+

€ 1.127.874,33

Riscossioni

+

€ 1.189.865,46

€ 2.241.680,87

€ 3.431.546,33

Pagamenti

-

€ 1.536.333,49

€ 2.110.059,01

€ 3.646.392,50

Fondo cassa al 31.12.2015

=

Residui attivi

+

€ 1.644.858,41

€ 743.420,86

€ 2.388.279,27

Residui passivi

-

€ 597.520,74

€ 648.188,38

€ 1.245.709,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

=

€ 2.055.598,31

fondo pluriennale vincolato per spese correnti

-

€ 147.948,35

fondo pluriennale vincolato per spese capitale

-

€ 266.669,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 (A)

=

€ 1.640.980,60

€ 913.028,16
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Il risultato di amministrazione al 31.12.2015 risulta essere così composto:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 (A)

=

€ 1.640.980,60

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015
Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31.12.2015

€

Fondo indennità fine mandato

€

7.500,00

Fondo passività potenziali

€

40.000,00

€

237.500,00

Vincoli derivanti da legge o principi contabili

€

49.516,26

Vincoli derivanti da trasferimenti

€

757.252,60

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€

299.267,64

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (software)

€

210.895,24

Altri vincoli (personale e sipal)

€

51.929,90

Totale parte accantonata (B)

166.790,21

Parte vincolata

Totale parte vincolata ( C)

€

1.368.861,64

Parte desatinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E)

€

57.828,75

7. Analisi dei residui
Il riaccertamento ordinario è disciplinato dall’art. 3, comma 4 del D. lgs. 118/2011, così come integrato e
corretto dal D. lgs. 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 2014 e riportati nel bilancio 2015, si rileva
quanto segue:

ENTRATA
RESIDUI ATTIVI RIPORTATI (2014 E PRECEDENTI) € 3.543.298,03
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
Residui attivi re imputati al 2015 (RIACC STR)
Residui attivi re imputati esercizi successivi (RIACC
STR)
Somme eliminate (RIACC STR)
Maggiori Residui attivi
Somme da riaccertare
Residui attivi re imputati al 2016(RIACC ORD)
Residui attivi re imputati esercizi successivi (RIACC
ORD)
Somme eliminate (RIACC ORD)

€ 1.189.865,46
€ 541.729,96
€ 74.812,17
€ 63.447,49
3.418,37
€ 1.676.860,82
€0
€0
€ 32.002,41
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Somme da conservare 2014 e precedenti

€ 1.644.858,41

Tra le somme eliminate si segnala un finanziamento RAS relativo al restauro della Casa dei Duchi per cui la
Regione stessa ha comunicato il disimpegno delle somme.

Le somme ulteriormente riportate a residui sono così distinte:
TITOLO
Tit. I

RESIDUO DA RIPORTARE
€ 888.237,48

Tit. II
Tit. III

€ 175.204,81
€ 14.706,36

Tit. IV

€ 560.734,09

Tit. V
Tit. VI

TOTALE

€
€

2.115,60
3.860,07

DESCRIZIONE
ruolo TARSU 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011,2012 TARES 2013 e Tari 2014
contributi RAS, MEF e rimborsi Unione di Comuni
entrate patrimoniali per fitti fabbricati, ruoli tariffa acqua, canone
fognatura e canone depurazione
saldo contributi RAS opere in corso di esecuzione (civis, alluvione
2010 e 2008, interventi anticrisi,strutture scolastiche, ducus,
ostello,)
entrate derivanti da prestiti
rimborso somme per servizi conto terzi

€ 1.644.858,41

Si precisa che alla data attuale il ruolo TARSU 2012 è già stato riscosso per circa € 200.000,00 e il ruolo
TARI 2014 ha la prima rata in scadenza al 31.07.2016.
Tra le somme ulteriormente conservate si segnala il saldo del contributo RAS per la realizzazione dell’Ostello
della Gioventù, circa 250.000,00, per cui il Comune di Ilbono ha proceduto alla relativa rendicontazione nei
termini (entro il 31.12.2012) e che in seguito si è più volte sollecitato.

SPESA
RESIDUI PASSIVI RIPORTATI €.

4.464.387,39

Dal conto in esame, si rilevano le seguenti risultanze finali:
Somme pagate nel corso dell’esercizio
Residui passivi re imputati al 2015 (RIACC STR)
Residui passivi re imputati esercizi successivi (RIACC
STR)
Somme eliminate (RIACC STR)
Somme da riaccertare
Residui passivi re imputati al 2016(RIACC ORD)
Residui passivi re imputati esercizi successivi (RIACC
ORD)
Somme eliminate (RIACC ORD)
Somme da conservare 2014 e precedenti

€ 1.536.333,49
€ 405.975,64
€ 287.057,97
€ 1.282.834,13
€ 952.186,16
€ 7.300,00
€0
€ 347.365,42
€ 597.520,74

I Residui Passivi sono stati eliminati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. I
“residui passivi” sono stati comunque 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, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.

Le somme ulteriormente riportate a residui sono così distinte:
TITOLO
Tit. I
Tit. II

RESIDUO DA RIPORTARE
€ 192.401,28
€ 401.922,64

DESCRIZIONE
spese accertamenti ruoli ici e tarsu, tributo provinciale tarsu,
utenze con scadenza gennaio 2016, somme dovute all’unione dei
comuni d’ogliastra e non ancora liquidate, borse di studio.
Opere pubbliche da realizzare (casa dei duchi, alluvione 2010 e
2008, discarica, zona sportiva, strutture scolastiche)
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Tit. III
Tit. IV

€

TOTALE

0
3.196,82

somme per servizi conto terzi

€ 597.520,74

Si precisa che buona parte delle spese in conto capitale sono state pagate nei primi giorni del
2015.

8. Analisi dei fondi provenienti dalle concessioni edilizie
A) entrate
ammontare fondo al 31.12.2014……………………….………………………..€. 34.253,74
riscossioni effettuate nell'anno per oneri urbanizzazione ………..…….€. 20.117,62
costo costruzione e interessi……………………………………………………..==========
SOMMA…………………………………………………………………€. 55.934,96

B) spese
opere
spese
spese
fondo

urbanizzazione primaria e secondaria,10% destinato al culto €. 8.257,00
effettuate nell’anno a valere sul 2015
€ 12.294,10
effettuate nell’anno a valere sui residui
€ 34.253,74
disponibile al 31.12.2015………………………………………….……….€. 5.811,76

9. Analisi entrate e spese di alcuni servizi
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
Il servizio di ritiro dei rifiuti ed il conferimento è costato nel 2015 €. 421.315,81, come risulta da piano
finanziario approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 14.04.2015.
L’importo del ruolo previsto, non ancora elaborato al lordo delle riduzioni e comprensivo di tributo
provinciale, è pari a € 387.843,22 che non consente di coprire il servizio al 100% come risulta da
determinazione del Responsabile del Servizio n. 332 del 30.12.2015 di approvazione del ruolo TARI 2015 a
titolo di acconto. La differenza, come previsto dal Regolamento TARI verrà ripartita nelle 3 successive
annualità, così come risulta dal Piano Finanziario 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n 7 del 28.04.2016, (Differenza tra costo servizio e Ruolo 2015 art. 14 comma 10 lett. A regolamento Totale
costo € 29.903,62 ripartito in base all’art.14 comma 3 lettera f in tre annualita: 2016 per € 9.927,87 - 2017
per € 9.927,87 - 2018 per € 9.927,87)

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 secondaria di I grado, dall'apertura dell'anno
scolastico e fino alla chiusura.
-

proventi utenti mense scolastiche ………………………………………€. 17.356,11
canone uso cucina ……………………………………………………………. € 1.032,91
contributo MIUR mensa docenti e ATA ………………………………..€ 4.321,25
totale entrate …………………………………………………………………...€ 22.721,27
costo mense scolastiche 2015 ( cap 535 ) ……………….…………€. 50.796,37

Dal raffronto tra entrate e spese si rileva che il servizio viene coperto con i proventi degli utenti in misura
pari al 44,70%.
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Durante l’anno scolastico 2014/2015 non è stato svolto il servizio di Scuolabus
SERVIZI CULTURALI
Biblioteca Comunale: per la biblioteca sono stati stanziati € 7.234,76, di cui € 5.000,00 fondi comunali,
per l’acquisto di libri e giornali.
Archivio Storico: La Regione Sardegna ha stanziato per l’archivio storico Comunale la somma di €
55.627,19

10. Servizi sociali
Dal 2010 i servizi sociali Comunali sono trasferiti all’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 Sardegna
nei diversi programmi di assistenza:
SPESE
BONUS FAMIGLIA

€ 4.984,79

RITORNARE A CASA + COFINANZIAMENTO

€ 20.000,00

ASSISTENZA DOMICILIARE

€

12.000,00

MATERIALI ESTREME POVERTA’
CONTRIBUTI ECONOMICI

€
€

2.000,00
2.000,00

CONTRIBUTO MINORI

€

4.800,00

RETTA STRUTTURA CAMPAGNANO

€ 5.000,00

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

€

17.000,00

CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO ABITATIVO

€

LEGGI DI SETTORE

€ 47.826,11

POVERTA’ ESTREME RAS
POVERTA’ ESTREME QUOTA COMUNE

€

INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI
L 162/1998

41.835,87

€

22.572,19

CINQUE PER MILLE
QUOTA SOCIO SANITARIA

483,82

€
€

169,94
10.848,60

€

3.313,90

€ 333.731,05
€ 528.566,27

TOTALE

11. Patto di Stabilita’ Interno
Ai sensi delle vigenti disposizioni in ordine al Patto di Stabilità Interno, si dà atto che, questo comune,
nell’anno di riferimento essendo soggetto al rispetto del Patto di Stabilità ha conseguito gli obiettivi fissati dalle
norme vigenti, come risulta dalla certificazione prodotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegate alla
presente.

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.
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a) i criteri di valutazione utilizzati;
La formulazione delle previsioni 2015 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 è tenuto conto delle novità introdotte
con la legge di stabilità riferita all’anno 2015 e delle previsioni contenute nella legge finanziaria della Regione
Sardegna.
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 negli ultimi anni hanno subito notevoli tagli. Vi
sono inoltre le entrate derivanti dai tributi locali (Imu, Tasi e Tari) la cui disciplina è in continuo
rinnovamento. Per quanto riguarda la Tari è da sottolineare il ritardo nella riscossione della tariffa, situazione
a cui l’amministrazione ha posto fine stabilendo nel DUP 2016-2018 l’obiettivo di riallineare la riscossione del
tributo con il pagamento del servizio dei rifiuti. A fine 2015 si è attivata la riscossione della TARSU 2012 che
vede alla data attuale circa 200.000,00 euro già riscosse mentre con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 33 del 12.05.2016 si è provveduto a dare gli indirizzi e ad assegnare le risorse necessarie al Responsabile
del Servizio per la riscossione TARI 2014-2015-2016, il quale vi ha provveduto con determinazione n. 111 del
01.06.2016, la prima scadenza è infatti fissata per il 31.07.2016.
Entrate di minore entità derivano dai diritti di segreteria, dai servizi a domanda individuale e dalla gestione
dei fabbricati di proprietà comunale.
Le entrate in conto capitale derivano per la maggior parte da finanziamenti e contributi regionali o di altri
enti, quali ad esempio il GAL Ogliastra. È prevista la cessione degli alloggi ERP ex- scuola media e degli
alloggi di via Lanusei, i cui introiti saranno utilizzati per il finanziamento di opere di manutenzione. Durante il
2015 si sono ceduti 2 di tali alloggi.
Non è in previsione l’assunzione di 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 connesse all’erogazione dei servizi sociali svolti in maniera associata
tramite l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, e dal servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti, si segnalano inoltre gli
altri servizi offerti alla comunità quale la mensa, il trasporto scolastico, la cattura dei cani randagi il servizio
di polizia municipale e di illuminazione pubblica.
Durante il 2015 circa 138.000,00 euro sono state utilizzate per i piani di ammortamento dei mutui assunti in
passato dal Comune di Ilbono.
Tra le spese in conto capitale sono da ricordare le opere di ristrutturazione delle Scuole Elementari e medie
tramite i finanziamenti CIPE - MIUR avviate e completate nel 2015 per un importo totale di circa 400.000,00,
inoltre la regione Sardegna ha attributo un ulteriore contributo di € 90.000,00 del programma Iscol@ che
verrà utilizzato per opere nella scuola materna. Durante il 2015 si sono completati i lavori di restauro della
Casa dei Duchi, della Via Roma e l’ultimo intervento di un finanziamento RAS contro il dissesto idrogeologico
risalente al 2010. Sono stati avviati e completati due lavori connessi a due finanziamenti GAL per un importo
di circa 70.000,00 che hanno permesso la valorizzazione dei sentieri del monte Tarè e la realizzazione di una
sala informatica all’interno dei locali delle scuole elementari.
Si ricorda inoltre il finanziamento RAS di circa 62.000,00 euro che permette il funzionamento dell’archivio
storico e di deposito.
È stata pagata la prima delle tre annualità dell’esproprio della zona PIP che ha visto il Comune di Ilbono
condannato in contumacia, da parte della Corte d’Appello di Cagliari, a pagare le spese per € 629.194,60; il
debito fuori bilancio è stato riconosciuto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del
11.12.2014. Il pagamento è avvenuto per € 344.403,38 nel 2014 e per la restante parte in tre annualità, fino
al 2017, di € 83.460,53 cadauna, oltre a € 34.409,63 per gli avvocati.
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,
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distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti,
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
-

-

-

-

deliberazione di C.S. n.32 del 26.05.2015, esecutiva a termini di legge con la quale è stata
approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio
pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;
deliberazione di G.C. n. 3 del 30.06.2015, esecutiva a termini di legge con la quale è stata approvata
la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale
2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica e ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 27.07.2015;
deliberazione di C.C. n.20 del 10.08.2015, esecutiva a termini di legge con la quale è stata
approvata la variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio
pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;
deliberazione di G.C. n. 25 del 10.09.2015, esecutiva a termini di legge con la quale è stata
approvata la variazione n. 4 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio
pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica e ratificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2015;
deliberazione di G.C. n. 45 del 28.10.2015, esecutiva a termini di legge con la quale è stata
approvata la variazione n. 5 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio
pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica e ratificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2015;
deliberazione di C.C. n. 37 del 30.11.2015 Assestamento generale di Bilancio;

Durante il 2015 non sono stati utilizzati fondi di riserva.
Durante il 2015 è stato applicato ai sensi del punto 9.2 dell’allegato 2 al DPCM 28.12.2011 l’avanzo
vincolato dell’esercizio 2014 per € 57.009,75:
- fornitura e messa in opera di un altare in marmo per la Chiesa di San Cristoforo (trasferimenti RAS) € 6.544,84;

- riparazione tetto sede comunale e manutenzione straordinaria impianto elettrico e climatizzazione biblioteca fondi
oneri concessori 2013 (vincoli derivanti da legge) € 14.123,50;
- riparazione tetto sede comunale e manutenzione straordinaria impianto elettrico e climatizzazione biblioteca fondi
oneri concessori 2014 (vincoli derivanti da legge) € 20.130,24;
- adeguamento PAI € 16.211,17 (trasferimenti RAS)

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 AL 31/12/2014
ANNO

IMPEGNO

IMPORTO

DESCRIZIONE

COPERTURA

SOMME DA IMPEGNARE E VINCOLATE

TRASFERIMENTO

LAVORI SIC IVA

TRASFERIMENTO

2900

500 €

1.733,27

2009

462 €

0,22

2009

219 €

56.847,68

FOTOVOLTAICO RIBASSO D'ASTA

PRESTITO

2009

190 €

12.107,67

FOTOVOLTAICO RIBASSO D'ASTA

PRESTITO

2009

189 €

8.027,96

FOTOVOLTAICO RIBASSO D'ASTA

PRESTITO

2008

523 €

81,94

IRAP INC ICI

BILANCIO

2008

522 €

670,54

CPDEL INC ICI

BILANCIO

2008

517 €

1.576,74

INC ICI

BILANCIO

2007

450 €

6.544,84

ACQUISTO ARREDI CHIESA

TRASFERIMENTO

2006

389 €

1.070,64

L 37

TRASFERIMENTO

2005

502 €

3.642,80

L 37 ULESTRI

TRASFERIMENTO

2005

323 €

33.366,20

RISCHIO IDRO

TRASFERIMENTO

2005

323,1 €

1.552,75

RISCHIO IDRO

TRASFERIMENTO

2005

323,3 €

125,74

RISCHIO IDRO

TRASFERIMENTO
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2005

323,4 €

18.806,45

RISCHIO IDRO DITTA CUBONI

TRASFERIMENTO

2004

513 €

25.801,14

L 37 CASA DEI DUCHI

TRASFERIMENTO

2004

304 €

6.834,39

OSTELLO

TRASFERIMENTO

2004

304,2 €

1.860,98

OSTELLO

TRASFERIMENTO

2004

304,3 €

12.244,39

OSTELLO

TRASFERIMENTO

2014

314 €

16.211,17

ADEGUAMENTO PAI

TRASFERIMENTO

2014

283 €

7.000,00

CANONE CIMITERIALE

ENTRATE VINCOLATE

2014

281 €

20.130,24

ONERI CONCESSORI

ENTRATE VINCOLATE

2014

280 €

2.236,69

10 % CULTO ONERI CONCESSORI

ENTRATE VINCOLATE

2014

272 €

1.200,00

IRAP PRODUTTIVITA'

BILANCIO

2014

271 €

3.200,00

CPDEL PRODUTTIVITA'

BILANCIO

2014

270 €

12.683,71

PRODUTTIVITA'

BILANCIO

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

2013

331 €

14.123,50

ONERI CONCESSORI

ENTRATE VINCOLATE

2013

330 €

1.743,04

10 % CULTO ONERI CONCESSORI

ENTRATE VINCOLATE

2013

329 €

11.691,01

COFIN E FONDI RAS CANTIERE

TRASFERIMENTO

2013

283 €

863,40

IRAP PRODUTTIVITA'

BILANCIO

2013

292 €

2.417,51

CPDEL PRODUTTIVITA'

BILANCIO

2013

291 €

10.157,62

PRODUTTIVITA'

BILANCIO

2012

390,4 €

316.302,42

LAVORI SIC IVA SIST IDROGEOLOGICA

TRASFERIMENTO

2012

390,5 €

5.225,00

AVCP COLLAUDI SIST IDROGEOLOGICA

TRASFERIMENTO

2012

390,6 €

17.118,91

ACCORDI B INC E IMPREVISTI

TRASFERIMENTO

2010

393 €

2.700,00

SOMME DA IMPVENDITA LOTTI

ENTRATE VINCOLATE

2010

389 €

28.018,38

L 29/88

TRASFERIMENTO

2012

322 €

800,06

PROGETTO ARRASTUS

TRASFERIMENTO

2010

382 €

171.724,24

ULESTRI

PRESTITO

2010

347 €

363,28

SIPAL

BILANCIO

2010

344 €

1.739,00

SIPAL

BILANCIO

2012

378 €

2.265,51

10 % CULTO ONERI CONCESSORI

ENTRATE VINCOLATE

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 €

50.560,09

ULESTRI

PRESTITO

2009

462,4 €

502,91

LAVORI SIC E IVA

TRASFERIMENTO

2004
A) TOTALE
VINCOLATI

304,7 €

14.482,47

ARREDI OSTELLO RIBASSO

TRASFERIMENTO

€

1.059.172,25

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
ANNO
2012 €

8.000,00

ACQUISIZIONE SOFTWARE 2012

BILANCIO

2011 €

8.000,00

ACQUISIZIONE SOFTWARE 2011

BILANCIO
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2010 €
TOTALE

20.150,37
€

ACQUISIZIONE SOFTWARE 2010

BILANCIO

36.150,37

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);
RESIDUI ATTIVI: è da evidenziare la presenza dei seguenti residui con anzianità superiore ai 5 anni:
- € 258.228,45 del 2004, saldo del contributo relativo alla realizzazione dell’ostello della Gioventù, lavori
terminati nel 2012 e in attesa di essere saldato da parto della RAS cui il Comune di Ilbono ha inviato diverse
comunicazioni di sollecito;
- € 65.498,79 del 2009 saldo del contributo del bando Civis per la realizzazione della pavimentazione
lastricata della Via Roma i cui lavori si sono conclusi nel 2015 e sono stati regolarmente rendicontati nello
stesso anno, la Regione ha comunicato che provvederà all’erogazione del saldo non appena avrà gli spazi
finanziari per poterlo fare;
- € 56.500,00 del 2010 saldo del contributo ricostruzione opere danneggiate dall’alluvione del 2008 che
dovrebbe essere erogato dalla RAS durante il 2016;
- € 56.809,75 del 2010 saldo del contributo per il restauro della Casa dei Duchi erogato dalla Ras nei
primissimi giorni del 2016;
Si segnala anche la presenza di residui, di minore entità derivate dalla riscossione della Tarsu di varie
annualità.
RESIDUI PASSIVI: è da evidenziare la presenza dei seguenti residui con anzianità superiore ai 5 anni:
- € 48.685,13 del 2005 collegati al contributo del bando Civis come quota impegnata a favore delle azioni
immateriali di cui capofila è il Comune di Ulassai;
- € 94.182,85 del 2010 collegati ai lavori di ristrutturazione della casa dei Duchi e liquidati all’inizio del 2016;
- € 55.607,02 del 2010 collegati al contributo per la ricostruzione delle opere danneggiate dall’alluvione del
2008 opere concluse e liquidati all’inizio del 2016;
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 2015 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;
Denominazione
Abbanoa Spa
Sipal Srl

Tipologia
Spa
srl

% di partecipazione
0,0562057%
14,29%

Capitale sociale
al 31/12/2015
€ 94.275.415,00

Note
http://www.abbanoa.it/i-soci
inattiva

Con delibera 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
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liquidazione. Con deliberazione del C.C. 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 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 e in fase di scioglimento e liquidazione.
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 le note prot. 2568 e 2569 ha richiesto alle società partecipate
(rispettivamente Abbanoa Spa e S.I.P.A.L. Srl) di comunicare le informazioni necessarie per
poter adempiere al dettato normativo sopra richiamato e alla data attuale non ha ricevuto
nessun riscontro in merito.
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;
ll 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 3 alloggi con futura vendita. (alla data attuale un alloggio assegnato tramite
bando pubblico, l’ente è in attesa di istruzioni dalla RAS per gli altri due);
Alloggi ERP via Lanusei, valore di mercato € 44.695,95, parte dei locali affittati e vendita di 2 alloggi,
proventi prodotti nel 2015 € 23.474,10;
Chiosco Bau Carrus, Piazza Bau Carrus, valore di mercato €130.766,84, attualmente inutilizzato,
utilizzo possibile previa ristrutturazione come risulta da relazione redatta dall’Ufficio Tecnico, nessun
provento prodotto nel 2015;
Caserma dei Carabinieri, via Elini valore di mercato € 249.297,66, locazione alla Caserma dei
Carabinieri, proventi prodotti nel 2015 € 23.000,00;
Ostello della Gioventù, loc. Corte Malis, valore di mercato € 1.284.770,10, affidato in gestione alla
società Smalgest Srl, proventi prodotti nel 2015 € 2.122,77;
Scuola Elementare, via Elini, valore di mercato € 1.689.390,85, scuola, nessun provento prodotto nel
2015;
Scuola Media, via Elini, valore di mercato 1.165.956,20, scuola, nessun provento prodotto nel 2015;
Scuola Materna, via Elini, valore di mercato 310.066,97, scuola, nessun provento prodotto nel 2015;
Centro di aggregazione sociale via Elini, valore di mercato € 547.876,00, uso istituzionale, nessun
provento prodotto nel 2015;
Municipio via Elini, valore di mercato € 343.971,90, uso istituzionale, nessun provento prodotto nel
2015;
Impianti sportivi, loc Ulestri, valore di mercato € 908.861,05, nessun provento prodotto nel 2015;
Casa dei Duchi, via san Giovanni, valore di mercato € 479.489,34, casa museo, nessun provento
prodotto nel 2015;
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Impianti fotovoltaici ubicati nel Centro di Aggregazione Sociale, nella scuola elementare e negli
impianti sportivi di Ulestri, valore di mercato € 353.000,00 proventi prodotti nel 2015 € 11.000,00
circa;
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.

13. Considerazioni finali
A) Le entrate tributarie sono applicate nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni legislative.
Nel 2013 è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale in luogo dei trasferimenti erariali, esso va
registrato al titolo primo dell’entrata ed è alimentato in parte con l’Imposta Municipale Propria. Lo Stato
trattiene al Comune di Ilbono € 48.016,78 a tale scopo;
B) Si rileva che le entrate relative al tit.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 €. 1.436.286,51 costituiscono la fonte di maggiori entrate per l'Ente, infatti esse
corrispondono al 59,90% dei primi 3 titoli dell’entrata del bilancio pari a € 2.397.326,04;

C) 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.
D) Le entrate accertate nel tit. 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 spesa.

E) Le risultanze finali della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 hanno dato luogo ad un avanzo di
amministrazione libero pari a € 57.828,75.

Ilbono,
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