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1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 
La relazione sulla performance, come prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009, conclude 

il ciclo di gestione della performance del Comune di Monserrato. Essa costituisce lo strumento mediante 

il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini ed ai portatori d’interesse (stakeholder) interni ed esterni, i 

risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti registrati nel corso dell’anno. La relazione rappresenta in breve, attraverso una rassegna di dati 

ed elementi più significativi, la visione di sintesi della performance complessiva dell’ente, al termine 

dell’intero “Ciclo della Performance” il quale vede coinvolti nelle fasi iniziali gli organi politici e, nelle fasi 

successive, i responsabili di settore. 

La presente Relazione sulla Performance 2019, redatta in forma sintetica, come previsto dall’art. 14, 

comma 4, lettera c) del D.lgs 150/2009, deve essere approvata dalla Giunta comunale e validata dal Nucleo 

di valutazione, oltre ad essere pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 

Comune di Monserrato. 

 

 

 

La performance del Comune di Monserrato è misurata e valutata con riferimento a:  

a. L’organizzazione nel suo complesso; 

b. Gli ambiti organizzativi in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente; 

c. Il personale. 

La rendicontazione avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, ai cittadini e ai portatori di interessi in adempimento di quanto previsto dalla 

legislazione vigente. 

L’intero Ciclo della Performance è intervallato da momenti di controllo e misurazione che si realizzano 

mediante: 
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− il Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7 c. 1, d.lgs. 150/2009, approvato con 

D.G.C. n°50 del 16/5/2012) il quale rappresenta il cardine dei processi che assicurano il corretto 

svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della 

performance, atto a descrivere le “regole” che l’amministrazione ha definito; 

− la Relazione sulla Performance (art. 10 c. 1 lett. b, d.lgs. 150/2009) con la quale si evidenziano a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 

ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

− la validazione della Relazione sulla Performance adottata da parte del Nucleo di Valutazione (art. 14 c. 

4 lett. c, d.lgs. 150/2009) la quale rappresenta il completamento formale del ciclo attraverso la verifica, 

da parte del Nucleo di Valutazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle 

informazioni riportate nella relazione sulla performance; 

− il controllo di gestione, con il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati 

attraverso l’analisi delle risorse economiche e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei 

servizi offerti; 

− il controllo strategico con il quale si verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee 

programmatiche di mandato ed è diretto a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

predefiniti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati ed il grado di 

soddisfazione della domanda espressa dagli utenti finali. 
 

 

1.1 Le fasi del processo di misurazione e valutazione  

 

Fase iniziale. L’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce gli obiettivi che si prefigge di 

raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo, attraverso le Linee di mandato del Sindaco. La fase di 

programmazione ha lo scopo di orientare le performance individuali in funzione della performance 

organizzativa attesa, al fine di migliorare il livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi. 

In particolare la programmazione degli obiettivi si esplicita attraverso il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il quale, unitamente al Piano degli obiettivi, 

costituisce il Piano delle Performance del Comune di Monserrato, che è da considerarsi unificato 

organicamente nel Piano esecutivo di gestione, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali innovato 

dalla disciplina dell’armonizzazione dei bilanci (art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e in osservanza del 

punto 10.1 dell'allegato 4/1 del D. L.vo 118/2011).  Gli obiettivi dell’ente sono quindi contenuti nel Piano della 

performance a garanzia del totale allineamento con il processo di valutazione.  I titolari di posizione 

organizzativa partecipano al processo di programmazione contribuendo a definire risorse e obiettivi, 

provvedendo alla valutazione finale degli stessi, sia come soggetti valutatori (nei confronti del personale 

dipendente) che come soggetti valutati (dal Nucleo di valutazione). 

Fase di misurazione. Serve a quantificare i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso 
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(performance dell’Ente) attraverso il contributo delle varie articolazioni organizzative (performance 

organizzativa), ed i contributi dei singoli soggetti coinvolti (performance individuale).  

Fase di rendicontazione e valutazione. Sulla base del livello misurato di raggiungimento degli obiettivi 

rispetto ai target prefissati si effettua la valutazione, ovvero si formula un “giudizio” sintetico complessivo 

sulla performance. Il d.lgs. 150/2009 prevede espressamente quale output la “Relazione annuale sulla 

Performance” che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati. Nella Relazione l’amministrazione inoltre evidenzia le modalità secondo cui si è 

svolto, nell’anno di riferimento, l’intero processo di misurazione e valutazione. Al pari del “Piano della 

Performance", la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, per essere poi validata dall’Organismo di 

valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali del personale dipendente.  

 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE  

 

2.1. Analisi del contesto esterno 

 

La sezione seguente riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune di Monserrato utili per poter 

analizzare il contesto esterno e contestualizzare, quindi, le scelte fatte dall’Amministrazione in termini di 

obiettivi strategici e di allocazione delle risorse. I dati sono forniti dal servizio Demografico comunale ed 

elaborati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Tabella 1 

 

Residenti 19686

di cui stranieri 296

83

Deceduti nell’anno 199

Immigrati 657

Emigrati 615

760

1230

2563

10594

4539

0-3 anni 399

4-13 anni 1451

0-18 anni 2619

15-25 anni 1791Giovani 

30-65 anni
Oltre 65 anni 

Fasce d’età portatori di interesse 

Prima infanzia 
Utenza scolastica 
Minori 

Fasce d’età ISTAT

0-6 anni
7-14 anni
15-29 anni

Popolazione al 31/12/2019

Natalità e migrazione 

Nati nell’anno
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Grafico 4 
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Tabella 2 

 Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Residenti al 31 /12 20.822 20.698 20.558 20.331 20.259 20.188 19.966 19.834 19.778 19686 

Nati nell'anno 166 128 164 131 125 94 125 99 94 83 

Decessi nell'anno 182 162 163 145 159 177 181 174 163 199 

Saldo naturale  -16 -34 1 -14 -34 -83 -56 -75 -69 -116 

Tasso di natalità 7,95 6,17 7,95 6,41 6,16 4,65 6,23 4,97 4,75 4,21 

Tasso di mortalità 8,71 7,80 7,90 7,09 7,83 8,75 9,02 8,74 8,23 10.09 
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Grafico 8 

 

 
 

 

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente una lenta e costante diminuzione della popolazione residente 

che, nell’ultimo decennio, si è ridotta di 1136 unità (grafico 1). La causa principale di tale diminuzione è da 

imputare più ad una costante flessione delle nascite che ad una emigrazione della popolazione, essendo 

pressoché minima la differenza fra immigrati ed emigrati (grafico 4). 

Il tasso di natalità1 è in forte calo nel corso di tutto il decennio con una costante e progressiva 

diminuzione delle nascite (nel 2019 esattamente il 50% delle nascite riferite al 2009) che, come prima 

conseguenza comporta l’aumento della popolazione adulta ed anziana, (fasce da 30/65 anni ed oltre i 65 

anni) le quali, assieme, rappresentano due terzi (77%) della popolazione residente.  

Il tasso di mortalità2 ha invece un andamento ciclico con periodi in cui si rilevano forti diminuzioni ed 

altri in cu invece i decessi aumentano. 

Anche nel corso del 2019, così come per tutto il decennio in esame, si rileva un indice negativo (tabella 

2) a livello di saldo naturale3 il cui valore, il più elevato del decennio, è sintomatico dell’invecchiamento 

della popolazione residente. L’unico dato che ha un andamento in crescendo è quello relativo al trend nel 

quadriennio 2015/2019 degli over 65 che aumentano del 2,56% (da 7 a 14 anni l’aumento dello 0,78% è 

pressoché nullo) mentre, fortemente negativi sono i valori di crescita della popolazione nell’ultimo 

quadriennio, nelle restanti fasce d’età (grafico7). 

 
1 rapporto tra il numero delle nascite in un dato periodo e la popolazione media nello stesso periodo 
2 rapporto tra il numero dei decessi in un dato periodo e la popolazione media nello stesso periodo 
3 rapporto fra nati e deceduti nell’anno 
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2.2. Analisi del contesto interno 

 

L’Ente è articolato in strutture operative denominate Settori, aggregate secondo criteri di 

omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. La 

struttura organizzativa dell’Ente ha avuto una sostanziale rimodulazione nel settembre del 2016 con la 

riduzione dei settori, passati da nove a sei e, con successivo provvedimento del Commissario Straordinario 

(Delibera n° 19/2018) riportati a sette settori.  

Al 31/12/2019 l’organizzazione generale del Comune di Monserrato è la seguente:   

• 7 Settori 

• 14 Servizi  

La struttura organizzativa del Comune di Monserrato è formata dai Settori, strutture complesse che 

assicurano la direzione e il coordinamento delle strutture sott’ordinate (Servizi) secondo criteri di stretta 

correlazione funzionale, di processo, di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi. Essi costituiscono 

l’ossatura fondamentale dell’Amministrazione Comunale finalizzata alla definizione ed attuazione del 

processo di programmazione.  

I servizi rappresentano le strutture di minore dimensione, interne ai Settori, preposti ad interventi 

ben definiti distinti per competenze amministrative, tecniche e finanziarie, necessarie al raggiungimento 

dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza.  

La direzione e il coordinamento dei settori è affidata a Funzionari di Categoria D, titolari di 

Posizione organizzativa, a cui spetta dare attuazione operativa alle linee politiche espresse nei documenti 

di programmazione approvati dal Consiglio comunale e definiti, esecutivamente, dalla Giunta nei 

documenti di programmazione quali il PEG ex art. 169 del T.U.E.L. e il DUP ex art. 170 T.U.E.L.  

 Nel corso del 2019 l’organizzazione generale ha subito alcune modifiche in conseguenza degli 

interventi di riorganizzazione della macrostruttura già avviati nel corso del 2018.  

A gennaio 2019 è stato sostituito il responsabile del 2° Settore apportando anche modifiche 

all’attribuzione delle materie di competenza, essendo stata trasferita la gestione del Servizio personale dal 

settore secondo al settore primo. Deve inoltre essere tenuta in debita considerazione che la gestione 

politico-amministrativa dell’Ente, nel corso del primo semestre 2019 è avvenuta sotto la direzione del 

Commissario Straordinario insediatosi nel giugno del 2018.  

 L’organizzazione dell’Ente è costituita inoltre dalle figure del Segretario comunale, i cui compiti 

sono quelli previsti dall’art. 97 del TUELL in aggiunta a quelli attribuiti in materia di anticorruzione e 

trasparenza, dal Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica da professionista esterno e dal 

Capo di Gabinetto del Sindaco. 

I Settori costituenti l’organizzazione dell’Ente sono suddivisi per ambiti di materia. Due hanno 

carattere prettamente amministrativo (il primo ed il quinto), tre sono tecnici, (terzo, quarto e settimo) uno 

finanziario (secondo) ed uno è rappresentato dal Comando di Polizia Locale. 
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La struttura dell’Ente risultante al 31.12.2019 è così rappresentata. 
 

 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale a tempo indeterminato  
in servizio al 31/12/2019 

 
Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  7 
Dipendenti  95 
Totale unità in servizio  102 
Suddivisione per categoria  
A  3 
B 14 
B3  6 
C 50 
D  29 
Analisi di genere  
Donne  54 
Uomini 48 
% P.O. donne sul totale 14,28% 
% dipendenti donne sul totale 53% 
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Tabella 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI  

 

3.1. Albero della Performance 

 

Nella presente sezione si relaziona sui risultati conseguiti relativamente al Piano della Performance 

per l’anno 2019 adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 24/7/2019 quale provvedimento 

programmatico con il quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori 

ed il target, sui quali si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Gli obiettivi assegnati nel corso del 2019 sono stati complessivamente 16. In coerenza con il ciclo 

della performance tutti gli obiettivi operativi risultano connessi con gli ambiti strategici d’intervento 

formalizzati nelle Linee di mandato del Sindaco, così come si evince dal sottostante Albero della 

performance che rappresenta graficamente la missione e visione della strategia dell’Ente attraverso le aree 

strategiche di intervento. 

La tabella successiva riportata la relazione fra gli obiettivi strategici dell’Ente ed i relativi obiettivi 

operativi. Di seguito si riportano gli obiettivi che questa amministrazione ha inteso perseguire per il 2019 

di stretta derivazione dalle Linee programmatiche del Sindaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale a tempo determinato  
in servizio al 31/12/2019 

 
Totale unità in servizio  4 
Suddivisione per categoria   
A  0 
B 0 
B3 0 
C 4 
D  0 
Analisi di genere   
Donne  0 
Uomini 4 



13 

 

 

Le aree strategiche 

Linee di mandato del Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

 

 

 

 

3.2. obiettivi strategici  

 

Tabella 5 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Razionalizzazione 
dell’amministrazione 

Regolamento scelta 
avvocati 

01 Servizi 
istituzionali 

0111 Altri servizi 
generali 

2 

Regolamento incentivi 
IMU e TARI 

01 Servizi 
istituzionali 

0104 Gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

2 

Ottimizzazione spazi 
cimiteriali  

12 Diritti sociali 
politiche sociali 
e della famiglia  

1209 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale  

7 

     
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Il coinvolgimento dei 
cittadini 

Trasparenza e 
comunicazione 
istituzionale  

01 Servizi 
istituzionali 

0101 Organi 
istituzionali 1 

Progetto PagoPA 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Digitalizzazione 01 Servizi 
istituzionali 

0102 Segreteria 
generale  

1 

 
 

    

Territorio e sviluppo  Urbanistica  Ambiente e verde  

Razionalizzazione 

dell’Amministrazione   
Sicurezza e senso civico   

Il coinvolgimento dei 

cittadini   

Parchi e comparto 8  
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Territorio e sviluppo 

Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale. Cantieri 
3.1.A – 3.1.E – 6.1.A 

01 Servizi 
istituzionali 
08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia privata  

0105 Gestione 
beni demaniali e 
patrimoniali  
0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio  

4 

     
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Urbanistica 

Interventi di 
efficientamento e 
semplificazione 
amministrativa  

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia privata  

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

3 

Correzione errori 
materiali PPCS 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia privata  

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

3 

     
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Parchi e Comparto 8 
Affidamento impianti 
sportivi ai fini della 
loro valorizzazione 

06 politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

0601 Sport e 
tempo libero  5 

     
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Ambiente e Verde 

Cartografia arredo 
urbano 

09 Sviluppo 
sostenibile  

0903 Rifiuti 
7 

Miglioramento decoro 
urbano  

09 Sviluppo 
sostenibile  

0903 Rifiuti 
7 

     
Obiettivo strategico Obiettivo operativo Missione Programma Settore 

Sicurezza e senso civico 
 

Progetto Safespotter  03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Sicurezza pedoni 10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

1005 Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

6 

Targa system 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Videosorveglianza 
mobile  

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

 

 

3.3. Principali risultati raggiunti  

 

L’Ente si è dotato del Piano delle Performance (PEG e Piano degli obiettivi) con Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 3 del 24/7/2019. Con tale atto sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziare 

apposite ai Responsabili di settore, in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza. Il percorso 

adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2019 ha dovuto necessariamente 

tenere conto dell’assenza della componente politica, (nella prima parte dell’anno) dando continuità al 
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programma di mandato del Sindaco eletto nel 2016 le cui azioni strategiche erano state individuate e avviate 

nel corso degli anni precedenti e portate comunque avanti, anche durante il periodo Commissariale.  

Pertanto per il 2019 si è scelto di proseguire con l’assegnazione di obiettivi strategici derivanti dalle 

linee di mandato del Sindaco uscente stante anche il fatto che nel giugno dello stesso anno, la rielezione 

del Sindaco, ha di fatto creato un naturale proseguo per quanto riguarda le linee programmatiche da cui 

sono derivati gli obiettivi strategici per il 2019. 

Nonostante per il 2019 (come per l’anno precedente) l’assegnazione degli obiettivi sia avvenuta in 

una data fortemente avanzata (luglio) la loro realizzazione non è stata particolarmente condizionata dalle 

ristrettezze del tempo a disposizione.  In questa sede, si rende conto, per ciascuno degli obiettivi contenuti 

nel Piano, delle risultanze conseguite al 31/12/2019, come relazionate da ogni Responsabile di Settore 

Alcuni degli obiettivi (in particolare quelli in materia di trasparenza, digitalizzazione, pagamento 

elettronico (PagoPA), semplificazione amministrativa e sicurezza dei pedoni) avevano il chiaro intento di 

migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa nei confronti del cittadino e dei portatori di interesse. Tali 

risultati si possono desumere dalle schede di rilevazione della Customer Satisfaction (ALLEGATO G).  

Sul punto si ritiene utile suggerire l’aggiornamento della scheda utilizzata per la raccolta delle opinioni 

dei cittadini, modificandone il contenuto al fine di migliorare l’utilizzo dei dati raccolti e dei suggerimenti 

espressi da parte dei cittadini.  In generale quindi l’’andamento del Piano della Performance 2019 può essere 

considerato positivamente sulla base del sostanziale conseguimento di tutti gli obiettivi attribuiti alle P.O., 

come evidenziato nelle successive tabelle. La quasi totalità degli obiettivi affidati alle posizioni 

organizzative sono stati realizzati nei tempi e nei modi previsti. I risultati complessivi in merito al pieno 

raggiungimento dei 16 obiettivi affidati sono soddisfacenti con una percentuale di raggiungimento del 81% 

rispetto a quelli parzialmente realizzati (appena tre su sedici di cui uno raggiunto all’86%).  

Il quadro generale risulta pertanto soddisfacente.  

 

3.4. Obiettivi operativi  

 

La gestione e la valutazione degli obiettivi è disciplinata all’interno del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. Ciascun Responsabile provvede alla compilazione delle schede di report 

relative a ciascun obiettivo assegnato al fine di rendicontarne il raggiungimento o meno. Nel corso del 2019 

si sono tenute due riunioni del controllo strategico durante le quali sono stati esaminati gli obiettivi e, come 

procedeva il loro raggiungimento.  

 

Settore 1° 

Responsabile: Massimiliano Zurru (ad Interim)  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Trasparenza e comunicazione istituzionale  100% 
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2 Digitalizzazione 100% 

 

Settore 2° 

Responsabile: Luigi Cireddu  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Regolamento scelta avvocati 100% 

2 Regolamento incentivi IMU e TARI 100% 

 

Settore 3° 

Responsabile: Renato Muscas  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di 
raggiungimento 

1 Interventi di efficientamento e semplificazione amministrativa  100% 

2 Correzione errori materiali PPCS 100% 

 

Settore 4° 

Responsabile: Luisa Cocco  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Politiche per il lavoro e la formazione professionale. Cantieri 

3.1.A – 3.1.E – 6.1.A 

100% 

 

Settore 5° 

Responsabile: Antonello Madau  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Affidamento impianti sportivi ai fini della loro 

valorizzazione 

100% 

 

Settore 6° 

Responsabile: Massimiliano Zurru  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Progetto PagoPA 100% 

2 Progetto Safespotter 86% 

3 Sicurezza pedoni 100% 

4 Targa system 100% 

5 Videosorveglianza mobile 50% 
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Settore 7° 

Responsabile: Luciano Corona  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Ottimizzazione spazi cimiteriali  100% 

2 Cartografia arredo urbano (scheda Report priva di elementi 

di giudizio) 

0% 

3 Miglioramento decoro urbano 100% 

 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Carla Maria Secci  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Adempimenti in ordine ai controlli di regolarità 

amministrativa. 

100% 

2 Sistema di prevenzione della corruzione 100% 

3 Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 100% 

 

 

3.5. Obiettivi individuali  

 

L’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili dei Settori è strettamente correlata con gli obiettivi 

strategici relativi alla struttura di riferimento.  

Ciascun Responsabile, in relazione agli obiettivi assegnati alla propria struttura, assegna a ciascuno 

dei soggetti che compongono il settore da lui diretto, parte delle diverse fasi in cui l’obiettivo è suddiviso.  

Il personale che svolge in concreto i compiti assegnati viene poi valutato in base ai risultati 

raggiunti, tenendo in debito conto gli atti o i documenti prodotti che certificano quanto dichiarato e la 

motivazione che eventualmente ha comportato la mancata o parziale realizzazione dell’obiettivo.  

La misurazione della performance individuale è oggetto di valutazione ai fini della corresponsione 

dei premi di produttività collettiva come previsti dal vigente CCNL.  

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

Alla data di stesura della presente Relazione, l’Amministrazione ha approvato gli strumenti di 

rendicontazione finanziaria con Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 13/8/2020.  
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4.1 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 

Con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 30.7.2019 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio 2019 senza l'evidenza di fattispecie negative della gestione. 

La salvaguardia degli equilibri di bilancio interessa prevalentemente l’esercizio di competenza ma 

riguarda, seppure in una prospettiva dinamica, l'intero intervallo della programmazione. 

Secondo il TUEL “gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 

pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti. 

Il collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui. 

 

 

4.2 II Rendiconto di gestione 2019 

 

In sede di rendiconto di gestione emergono i dati sulla gestione dell'Ente nell’ anno 2019. Il risultato 

di amministrazione dell’esercizio presenta un avanzo di € 38.132.464,69 il che evidenzia un miglioramento 

rispetto al dato comparativo del 2018 che risultava essere pari a € 34.727.733,68 e al 2017 pari a € 

32.552.323,23  

Con l’introduzione dei commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 

per il 2019) il legislatore ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di 

bilancio degli enti territoriali, definita nella legge di bilancio per il 2017 (ai commi 463 e seguenti, la maggior 

parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti 

locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2020 (termine fissato al 2021 e, successivamente, 

anticipato al 2020 dalla legge di bilancio per il 2020), potranno utilizzare in modo pieno il risultato di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. 

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, 

secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 

267/2000), senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si 

considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto". 

Il Comune di Monserrato ha approvato il documento allegato al rendiconto di gestione 2019 

denominato “verifica equilibri di bilancio” (rif. ALLEGATO C).   

L’indice di tempestività dei pagamenti registra una media di 8,16 giorni circa di ritardo rispetto ai 

10 giorni del 2018 (rif. ALLEGATO A).  

Per quanto riguarda invece la spesa del personale, e la capacità assunzionale, il Comune di 

Monserrato, ha continuato ad operare in maniera virtuosa e le facoltà di assunzioni sono state esercitate 
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nel pieno rispetto delle norme vigenti. In particolare va dato atto del rispetto dei limiti imposti dalle norme 

di legge in materia di spesa del personale, attestandosi queste ad € 2.922.068,04 al di sotto quindi del limite 

di € 3.288.704,79 (rif. ALLEGATO B) 

Le risorse economiche sono indicate negli allegati al rendiconto di gestione 2019 fra i quali: 

- Quadro generale riassuntivo 2019 ALLEGATO D 

- Riepilogo generale delle entrate 2019 ALLEGATO E 

- Riepilogo generale delle spese 2019 ALLEGATO F 

 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

I documenti utilizzati per la Relazione sulla performance sono i seguenti: 

1. Linee di programmatiche del Sindaco 2019/2024 (approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 11 

del 5/9/2019. Il documento, presentato al Consiglio dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, illustra le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.  

2. D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera del Commissario 

straordinario n. 11 del 04/04/2019. Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo del 

Sindaco, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

3. Il Piano delle Performance, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 24/7/2019. Il 

Piano si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di 

ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche 

necessarie, ai responsabili di ciascun settore. 

Il documento comprende: 

- Piano Esecutivo di Gestione; 

- Risorse Finanziarie (entrata e spesa); 

- Stato Patrimoniale; 

- Organizzazione in Cifre; 

- Piano dettagliato degli obiettivi. 

4. Il Rendiconto di gestione 2019 (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° °35 del 13/8/2020. Il 

rendiconto è il documento con il quale l’Ente certifica le entrate e le spese dell’Amministrazione con 

riferimento all’anno finanziario precedente. Esso è predisposto dalla Giunta Comunale che ne delibera 

la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione. 
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5.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Per la redazione della presente relazione sono stati utilizzati i documenti come citati nel testo, 

oltre alle schede di report degli obiettivi come elaborate dai singoli Responsabili dalle quali emerge il 

livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Il lavoro di studio, redazione e compilazione della Relazione sulla Performance è stato effettuato 

con il supporto del personale addetto al Servizio Organi Istituzionali. 

 

 

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

In relazione alle indagini volte a rilevare la Customer Satisfaction, emerge che non tutti i settori 

hanno l’opportunità di rilevare un numero sufficiente di dati e informazioni sul grado di soddisfazione 

dell’utenza. Ciò in quanto certi Uffici non hanno un quotidiano afflusso di utenti (si pensi alla Ragioneria, 

Economato, Segreteria generale, Servizi Cimiteriali) tale da poter raccogliere le schede di valutazione. Si 

suggerisce di adottare eventualmente altri sistemi di raccolta di tali informazioni anche, se del caso, 

modificando la stessa scheda di rilevazione e adattandola alle diverse esigenze.  

La Relazione sulla Performance dell’Ente rappresenta uno spaccato dell'azione condotta dai vari 

Settori nel conseguimento degli obiettivi assegnati. Il dato complessivo appare, nel suo complesso, positivo, 

come rilevato negli anni precedenti, soprattutto se rapportato ad un quadro normativo mutevole e 

complesso ed alla situazione politica dell’Ente che ha visto il 2019 diviso in due semestri amministrati l’uno 

dal Commissario Straordinario e l’altro dal neo eletto Sindaco.  

Fra le criticità rilevate nel corso dell’anno 2019 che, tra l’altro, derivano fin dall’anno precedente, 

deve essere fatta rilevare la continua cessazione di personale giunto ai limiti della propria attività 

lavorativa, nonostante l’Amministrazione si sia prontamente attivata per procedere all’assunzione di nuovo 

personale, mediante l’attivazione di alcuni concorsi mettendo in atto tutte le politiche assunzionali che le 

attuali norme in materia, hanno consentito di attuare. 

I risultati complessivi in merito al raggiungimento degli obiettivi affidati sono più che soddisfacenti 

considerando la tempistica ridotta con la quale molti di essi sono stati portati a termine. 

 

   Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Carla Maria Secci  

 

 





macroaggreg

ato

Impegni conto 

bilancio  

Redditi di lavoro dipendente 101 3.506.072,19€    -€                          

Imposte e tasse a carico Ente - 

IRAP 102 222.274,13€       -€                          

Acquisto di beni - buoni pasto 103 38.994,51€         

Acquisto di beni - nonni vigili 103 28.179,77€         

ISTAT 241,27€               

Progettazione 11.665,67€         

3.807.427,54€    -€                          

Spese per lavoro straordinario 

connessi all' attività elettorale 

con rimborso dal Ministero e 

Regione 101.499,14€       

Spese per funzioni trasferite 

dalla Regione 32.840,95€         

oneri derivanti da rinnovi 

contrattuali 551.567,79€       

Spese per il personale 

appartenente alle categorie 

protette 118.653,76€       

Spese per il personale in 

comando presso altre 

amministrazioni per le quali si è 

previsto il rimborso -€                      

Spese per il personale stagionale 

a tempo determinato finanziato 

con quote di proventi per 

violazioni al Codice della strada 18.132,12€         -€                           

incentivi per la progettazione 11.665,67€         

incentivi recupero ICI 2.746,99€            

Diritto di rogito 8.621,33€            

Censimento+ istat 7.115,49€            

Fondo RAS  - incentivo 25.033,12€         

Fondo manteniento PEO 7.483,14€            

885.359,50€       -€                          

3.288.704,79€        

366.636,75€            

Limite

Spese soggette al limite 2.922.068,04€                                         

Consuntivo 2019

Totale spese del personale 3.807.427,54€                                         

Componenti escluse dalla determinazione delle spese del personale



COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2019 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 564.029,20

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 20.402.001,84

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 15.323.201,78

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 754.606,68

(+)

(+)

(+)

(-)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

406.070,17

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 187.003,79
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 5.049.755,30

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

70.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-) 622.375,48

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

(-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 1.799.421,50

5.251.986,50

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 667.555,93

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 2.785.009,07(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 2.558.625,65

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 226.383,42
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2019 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 1.667.472,82

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 4.465.352,05
(+)

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.703.728,08

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) 0,00

Z1)RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE(Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 673.537,53

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei
principi contabili

(-) 70.000,00

0,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+) 622.375,48

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.181.406,30
5.533.984,60

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 253.236,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 420.301,53

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 420.301,53
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COMUNE DI MONSERRATO

VERIFICA EQUILIBRI
Esercizio: 2019 - Allegato n. 10 - Rendiconto

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 0,00

(+)

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA   (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 5.925.524,03

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

0,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

O1) Risultato di competenza di parte corrente 5.251.986,50

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 754.606,68

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -528.223,26

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel bilancio

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

1.799.421,50

920.791,93

3.205.310,60

2.558.625,65

646.684,95

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 2.558.625,65

667.555,93

1.799.421,50(-)
(-)
(-)
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COMUNE DI MONSERRATO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2019 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

29.867.075,46

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 2.422.079,50

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 564.029,20

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.389.867,018.828.462,61

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.206.710,127.274.917,43

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.407.749,904.298.621,80

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.536.554,601.703.728,08

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività finanziarie 0,000,00

Totale entrate finali 18.540.881,6322.105.729,92

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.243.394,982.268.167,76

Totale entrate dell'esercizio 20.784.276,6124.373.897,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 50.651.352,0731.825.358,43

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 15.156.078,1815.323.201,78
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 406.070,17

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

2.200.621,012.181.406,30
5.533.984,60

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

Totale spese finali 17.356.699,1923.444.662,85

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 275.888,88187.003,79

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

2.268.167,76 2.311.066,83Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
25.899.834,40 19.943.654,90Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.943.654,9025.899.834,40

4.465.352,05Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 5.925.524,03 30.707.697,17

TOTALE A PAREGGIO 31.825.358,43 TOTALE A PAREGGIO 31.825.358,43 50.651.352,0750.651.352,07

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 5.925.524,03

1.799.421,50b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 920.791,93

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 3.205.310,60

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 3.205.310,60

2.558.625,65e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 646.684,95
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

8.495.865,42RS
8.662.478,36CP

17.158.343,78CS

2.300.999,69RR
6.088.867,32RC
8.389.867,01TR

8.828.462,61A 165.984,25CP
-8.768.476,77CS

6.194.865,73EP
2.739.595,29EC
8.934.461,02TR

R 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

564.029,20CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

4.465.352,05CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.422.079,50CP

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 287.531,49RS
8.939.098,27CP
9.314.161,83CS

100.020,67RR
7.106.689,45RC
7.206.710,12TR

7.274.917,43A -1.664.180,84CP
-2.107.451,71CS

160.860,71EP
168.227,98EC
329.088,69TR

R -26.650,11

Titolo 3 Entrate extratributarie 5.452.055,21RS
3.010.453,10CP
8.462.508,31CS

44.663,06RR
1.363.086,84RC
1.407.749,90TR

4.298.621,80A 1.288.168,70CP
-7.054.758,41CS

4.973.104,69EP
2.935.534,96EC
7.908.639,65TR

R -434.287,46

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.832.972,99RS
2.314.265,46CP

10.708.755,04CS

95.695,76RR
1.440.858,84RC
1.536.554,60TR

1.703.728,08A -610.537,38CP
-9.172.200,44CS

2.651.860,79EP
262.869,24EC

2.914.730,03TR

R -85.416,44

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 6.036,86RS
0,00CP

6.036,86CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
-6.036,86CS

6.036,86EP
0,00EC

6.036,86TR

R 0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =TR-CS

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00RR
0,00RC
0,00TR

0,00A 0,00CP
0,00CS

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 142.603,53RS
4.492.000,00CP
4.634.603,53CS

1.082,20RR
2.242.312,78RC
2.243.394,98TR

2.268.167,76A -2.223.832,24CP
-2.391.208,55CS

141.521,33EP
25.854,98EC

167.376,31TR

R 0,00

Totale Generale

Totale Titoli 17.217.065,50RS
27.418.295,19CP
50.284.409,35CS

2.542.461,38RR
18.241.815,23RC
20.784.276,61TR

24.373.897,68A -3.044.397,51CP
-29.500.132,74CS

14.128.250,11EP
6.132.082,45EC

20.260.332,56TR

R -546.354,01

17.217.065,50RS
34.869.755,94CP
50.284.409,35CS

2.542.461,38RR
18.241.815,23RC
20.784.276,61TR

24.373.897,68A -3.044.397,51CP
-29.500.132,74CS

14.128.250,11EP
6.132.082,45EC

20.260.332,56TR

R -546.354,01
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COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019
(RS)

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R-P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

5.460.061,85RS
21.171.405,14CP
24.830.283,12CS

2.497.454,48PR
12.658.623,70PC
15.156.078,18TP

15.323.201,78I 5.442.133,19ECP
406.070,17FPV

2.844.170,92EP
2.664.578,08EC
5.508.749,00TR

R -118.436,45Titolo 1 Spese correnti

1.152.069,40RS
9.019.347,01CP

15.716.531,69CS

529.076,57PR
1.671.544,44PC
2.200.621,01TP

2.181.406,30I 1.303.956,11ECP
5.533.984,60FPV

312.425,16EP
509.861,86EC
822.287,02TR

R -310.567,67Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00PR
0,00PC
0,00TP

0,00I 0,00ECP
0,00FPV

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

88.885,09RS
187.003,79CP
275.888,88CS

88.885,09PR
187.003,79PC
275.888,88TP

187.003,79I 0,00ECP
0,00FPV

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

0,00RS
0,00CP
0,00CS

0,00PR
0,00PC
0,00TP

0,00I 0,00ECP
0,00FPV

0,00EP
0,00EC
0,00TR

R 0,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

626.009,69RS
4.492.000,00CP
5.118.009,69CS

496.037,57PR
1.815.029,26PC
2.311.066,83TP

2.268.167,76I 2.223.832,24ECP
0,00FPV

111.335,75EP
453.138,50EC
564.474,25TR

R -18.636,37Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Generale 7.327.026,03RS
34.869.755,94CP
45.940.713,38CS

3.611.453,71PR
16.332.201,19PC
19.943.654,90TP

19.959.779,63I 8.969.921,54ECP
5.940.054,77FPV

3.267.931,83EP
3.627.578,44EC
6.895.510,27TR

R -447.640,49

Totale Titoli 7.327.026,03RS
34.869.755,94CP
45.940.713,38CS

3.611.453,71PR
16.332.201,19PC
19.943.654,90TP

19.959.779,63I 8.969.921,54ECP
5.940.054,77FPV

3.267.931,83EP
3.627.578,44EC
6.895.510,27TR

R -447.640,49
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Customer Satisfaction 2019 

 

Totale schede n.87 

 

 

Totale schede n.21 
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Protocollo 2019



 

 

Totale schede n.20 

 

 

Totale schede n.53 
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URP Gabinetto 2019



Totale schede n.28 

 

 

Totale schede n.106 
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Lavori pubblici Manutenzioni  2019
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Urbanistica 2019



Totale schede n.5 

 

 

Totale schede n.24 
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Ambiente 2019
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Politiche sociali  2019



Totale schede n.40 

 

 

 

 

Valori Giudizi: 1 Pessimo 2 Sufficiente 3 Discreto 4 Buono 5 Ottimo  

Legenda Giudizi: 

A1: Facilità nell’individuare il servizio 

A2: Rispetto dell’orario stabilito di apertura al pubblico 

A3: Chiarezza delle informazioni avute 

B: Semplicità della modulistica utilizzata  

C: Velocità nei tempi di erogazione del servizio 

D: Giudizio complessivo 

4,2 4,2
4,3 4,4

4,6
4,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

A1 A2 A3 B C D

Pubblica istruzione  2019


