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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

 
 

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 e a tutti i 

portatori di interesse (stakeolder) 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 ciclo della performance, che vede coinvolti nelle fasi iniziali gli organi politici e, nelle fasi successive, i 
responsabili di settore si articola nel modo seguente.  

a) 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 
Perfomance del Comune di Monserrato.  

I titolari di posizioni 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).  

b) Fase di misurazione. 

Serve a quantificare i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso (perfomance dell’Ente) 
attraverso il contributo delle varie articolazioni organizzative (performance organizzativa), ed i 
contributi dei singoli soggetti coinvolti (performance individuale). 

c) 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.  

La perfomance del Comune di Monserrato viene analizzata e valutata sulla base dei seguenti 
strumenti:  

1. Linee programmatiche di mandato  
2. Documento unico di programmazione  
3. Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi, costituenti assieme il Piano della Performance. 
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 16/5/2012 sono stati approvati i Criteri generali e la 
metodologia di valutazione della Performance del Comune di Monserrato, la quale 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. I singoli dipendenti. 

 
La rendicontazione dei risultati 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. 
 

 
 
La chiusura del ciclo della perfomance, successiva alla pianificazione dell’ente, si realizza attraverso i 
seguenti strumenti: 
− 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) 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 Perfomance (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 Perfomance  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. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI PORTATORI DI 
INTERESSE ESTERNI 

 

2.1. Il contesto esterno  

 
La sezione riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune di Monserrato utili per analizzare il 

contesto esterno e contestualizzare le scelte fatte dall’Amministrazione in termini di obiettivi strategici e 
di allocazione delle risorse.   

I dati sono forniti dal servizio Demografico comunale 
 

Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE al 31/12/2018 

Popolazione residente   19834 

di cui popolazione straniera   296 

Natalità e migrazione  

nati nell'anno  99 

deceduti nell'anno  174 

Immigrati  506 

Emigrati   539 

Fasce d'età ISTAT 

Popolazione in età prescolare  0-6 anni 879 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1215 

Popolazione in forza lavoro  15-29 anni 2668 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 10771 

Popolazione in età senile oltre 65 anni 4301 

Fasce d'età Stakeholders 

Prima Infanzia 0-3 anni 453 

Utenza scolastica 4-13 anni 1486 

Minori   0-18 anni 2707 

Giovani  15-25 anni 1820 
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Grafico 4 

 
 

 

Tabella 2 

 

Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Residenti al 31 dicembre  20.949 20.822 20.698 20.558 20.331 20.259 20.188 19.966 19.834 19.778 

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

Decessi nell'anno  178 182 162 163 145 159 177 181 174 163 

SALDO NATURALE  -14 -16 -34 1 -14 -34 -83 -56 -75 -69 

TASSO DI NATALITA' 8,04 7,95 6,17 7,95 6,41 6,16 4,65 6,23 4,97 4,75 

TASSO DI MORTALITA' 8,73 8,71 7,80 7,90 7,09 7,83 8,75 9,02 8,74 8,23 

SALDO TASSI  -0,69 -0,77 -1,64 0,05 -0,68 -1,68 -4,10 -2,79 -3,77 -3,48 
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Grafico 6 

 
 

Il Tasso di natalità, (rif. grafico 2) inteso come il rapporto tra il numero delle nascite in un dato 
periodo e la popolazione media nello stesso periodo (media fra la popolazione al 31.12 dell’anno e quella 
dell’anno precedente) è in forte calo nel corso del decennio con una costante e progressiva diminuzione, 
indizio certo di una popolazione strutturalmente anziana. Esso misura la frequenza delle nascite in un 
arco di tempo predefinito (un anno). 

Il tasso di mortalità (rif. grafico 3) ha invece un andamento ciclico con periodi in diminuzione ed 
altri in aumento.   

Nel 2018 , così come per tutto il decennio, si manifesta un indice negativo a livello di saldo naturale 
(rapporto fra nati e deceduti nell’anno) il cui valore è sintomatico dell’invecchiamento della popolazione 
residente. Si pensi che il 54,3% della popolazione residente è in età adulta,  mentre solo il 10,5% 
rappresenta la popolazione in età scolare e prescolare (rif. tabella 1). 

 

2.2. Il contesto interno - L’amministrazione  

 

Nel 2018, l’organizzazione dell’ente ha subito alcune modifiche in conseguenza degli interventi di 
riorganizzazione della macrostruttura. E’ da premettere che nel 2018 il Comune di Monserrato è stato in 
parte amministrato da un Commissario straordinario (nominato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n° 65 del 25/6/2018) il quale ha poi lasciato la guida del Comune dopo circa un anno, al neo 
eletto Sindaco in conseguenza delle consultazioni elettorali del Giugno 2019. 

La struttura organizzativa dell’Ente è stata in un primo momento suddivisa in sei settori (dal 1 
gennaio al 31 agosto 2018) per poi essere riorganizzata in sette a seguito della suddivisione del IV settore 
(tecnico dei lavori pubblici) in due distinti settori (il IV ed il VIII). 

Oltre al Segretario comunale, i cui compiti sono queli previsti dall’art. 97 del TUELL ed in aggiunta 
quelli attribuiti in materia di anticorruzione e trasparenza,  la struttura dell’Ente è composta dal Nucleo 
di Valutazione in forma monocratica e, dal Capo di Gabinetto del Sindaco. 

Dei sette settori in cui è suddiviso l’Ente due hanno carattere amministrativo,  tre sono tecnici, uno 
contabile ed uno è rappresentato dal Comando di Polizia Locale. 
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Le strutture operative denominate settori, sono aggregate secondo criteri di omogeneità ed 
organizzate in servizi così da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. La 
responsabilità 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. 

I responsabili di settore assicurano inoltre la direzione e il coordinamento della struttura loro 
assegnata secondo criteri di stretta correlazione funzionale, di processo e di omogeneità di funzioni. I 
servizi sono strutture interne dei settori preposti ad un’area di intervento ben definita attraverso la 
combinazione delle risorse disponibili. 

La struttura dell’Ente risultante al 31.12.2018 è così rappresentata. 
 

Tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A- ORGANIGRAMMA Delibera del C.S. n°19 del 1/8/2018

I SERVIZIO: 

Leva, elettorale, 

demografico, 

statistica, stato civile, 

messi, SIIC, OO.II. 

URP, comunicazione e 

trasparenza.

II SERVIZIO: 

Rapporti con l'università, 

movimento deliberativo, 

protocollo, affari 

generali.

I SERVIZIO: 

Ragioneria, 

finanze, 

tributi, 

economato

II SERVIZIO: 

Personale, 

Contenzioso e 

controllo di 

gestione

I SERVIZIO: 

Urbanistica, 

Edilizia privata

II SERVIZIO: 

Suap e attività 

produttive

Lavori pubblici, 

centrale unica 

di 

committenzaEr

p, tecnologico, 

patrimonio, 

datore di 

lavoro, Respo. 

ASA

I SERVIZIO: 

Politiche sociali 

e del lavoro, 

Pubblica 

istruzione, asilo 

nido

II SERVIZIO: 

Biblioteca, 

mediateca, 

sport, 

spettacolo, 

tempo libero, 

lingua sarda e 

tradizioni 

popolari

I SERVIZIO: Polizia 

Amministrativa

II SERVIZIO: 

Polizia Giudiziaria

1° Settore 2° Settore 3° Settore 4° Settore 5° Settore 6° Settore

SINDACO

Staff del SINDACO

Dir. operativa 

Segretario 

generale

vice Segretario Generale

Nucleo di Valutazione

7° Settore

Ambiente, 

cimitero, verde 

pubblico, arredo 

urbano, 

Protezione civile 
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Tabella 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si riporta l’evoluzione occupazionale dell’ente intervenuta nell’arco temporale dal 2010 al 2018, che 

prova la significativa contrazione della consistenza numerica del personale a tempo indeterminato del 
Comune di Monserrato, il quale ha registrato, nel periodo rappresentato, la diminuzione numerose unità 
passando da 110 dipendenti circa agli attuali 99 (al 31/12/2018) . 
  
 

Tabella 5 

Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D 

ARRIVO CESSATO ARRIVO CESSATO ARRIVO CESSATO ARRIVO CESSATO Saldo Anno 

        1       1 2010 

                0 2011 

        5 2     3 2012 

          1 1   0 2013 

        2 1 1   2 2014 

                0 2015 

          1     -1 2016 

        1 2 1 1 -1 2017 

      2   3   1 -6 2018 

 
 
 
 
 
 

Personale a tempo indeterminato  
in servizio al 31/12/2018 

 Totale unità in servizio  99 
di cui : 

Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  7 
Dipendenti categorie A,B,C,D 91 
Suddivisione per categoria 
A  3 
B 22 
di cui B3  6 
C 50 
D  23 
di cui D3 9 
Analisi di genere 
Uomini 45 
Donne 54 
% dipendenti donne sul totale 54,5% 
% donne sul totale di P.O. 28,5 28,5% 



11 

 

3. RISULTATI RAGGIUNTI  

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

Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 18/9/2018. 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 2018 ha 
tenuto conto della individuazione di obiettivi strategici, correlati al programma di mandato del Sindaco, 
ed alla sua attività istituzionale e gestionale. 

Seppure nell’assenza di una gestione politica del Comune, l’Amministrazione ha scelto comunque di 
proseguire nell’assegnazione degli obiettivi strategici così come derivanti dalle linee di mandato del 
Sindaco uscente, al fine di dare continuità ai programmi già avviati.  

L’assegnazione degli obiettivi in una data fortemente avanzata rispetto ad inizio anno (settembre 
2018) ha notevolmente influenzato il grado di raggiungimento degli stessi e la difficoltà nella loro 
realizzazione. Questo forte ritardo è stato tenuto in debita considerazione durante la valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei Responsabili di settore, in quanto il tempo a 
loro disposizione è stato fortemente ridotto a causa dei ritardi nell’approvazione del Piano delle 
Performance. 

Vi è da precisare però che anche nel periodo antecedente l’assegnazione formale degli obiettivi e delle 
risorse finanziare,  i Responsabili di settore hanno comunque dato avvio a numerose fasi istruttorie degli 
obiettivi e programmi,  cosicché,  per alcuni di essi, al momento della loro formale assegnazione numerose 
fasi erano già state portate a compimento.  

Attraverso la realizzazione di alcuni obietti si è cercato di migliorare l’azione amministrativa nei 
confronti dei cittadini e dei portatori di interessi a qualsiasi titolo, non solo mediante la 
razionalizzazione dell’ attività,  ma soprattutto cercando di ottimizzare il rapporto fra le risorse 
impiegate e i prodotti o servizi offerti. 

Per il raggiungimento ottimale degli obiettivi e per la loro piena fruibilità da parte dei portatori di 
interesse, sono di forte rilievo le indagini sulla customer satisfaction con le quali è possibile avere un 
riscontro sulla bontà dei risultati ottenuti direttamente dal lato dei cittadini/utilizzatori dei servizi.  

L’invito è sempre rivolto a tutti i responsabili di settore affinché predispongano le apposite risorse in 
termini di personale addetto a tale raccolta dati.  
 
 

3.1. Albero della performance  

 

L’ albero della performance dalle Aree strategiche agli obiettivi esecutivi 

 

L’albero della performance è una rappresentazione grafica che a partire dalla missione e visione 
della strategia dell’Ente si declina in:  

− aree strategiche (derivanti dalle linee di mandato del Sindaco);  

− obiettivi strategici e operativi affidati ai responsabili di settore.   
Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance 

dell’amministrazione. 
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3.2. Obiettivi strategici  

 

In questa sezione è riportata graficamente la relazione fra gli obiettivi strategici dell’Ente ed i relativi 
obiettivi opreativi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio e sviluppo  Urbanistica  Cittadella Universitaria  

Razionalizzazione 

dell’Amministrazione   
Sicurezza e senso civico   

Il coinvolgimento dei 

cittadini   

Benessere dei cittadini, 

anziani, politiche sociali, 

integrazione  

Commercio mercato 

civico e viabilità  

Politiche green 

eripristino delle buone 

abitudini 

Territorio e sviluppo  

Obiettivo 2 – Settore 7°- Mappatura del verde  

Razionalizzazione 

dell’Amministrazione   

Obiettivo 3 – Settore 1°Allestimento 

postazione Carta Identità Elettronica  

Obiettivo 1 – Settore 7° Traslazione salme 

verso nuovi loculi  

Obiettivo 3 – Settore 7° Realizzazione nuovi 

loculi  

Obiettivo 1 – Settore 5° Valorizzazione luoghi 

di cultura  

Obiettivo 1 – Settore 2° Istituzione albo 

avvocati 

Obiettivo 2 – Settore 2° Attivazione concorsi e 

mobilità 

Obiettivo 3 – Settore 2° Attivazione tirocini  

Obiettivo 4 – Settore 2° Gestione fascioli 

personale  
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3.3. Obiettivi e piani operativi  

 

Gli obiettivi operativi corrispondono agli obiettivi attribuiti ai Responsabili e discendono dagli 
obiettivi strategici dell’Ente come sopra declinati. Questa sezione è di rilevante importanza in quanto 
costituisce lo strumento attraverso il quale l’Ente declina gli obiettivi strategici in azioni operative. Tali 
obiettivi operativi consentono poi di ottenere la valutazione dei risultati della performance sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo. 

La gestione e la valutazione degli obiettivi è disciplinata all’interno del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance. L’elenco completo degli obiettivi assegnati ai settori è reportato 
direttamente ciascun Responsabile mediante apposite schede di report, ed è è riassunto nello schema 
seguente: 

 

 

 

Sicurezza e senso civico   Obiettivo 1 – Settore 6° Censimento passi 

carrabili  

Obiettivo 2 – Settore 6°Potenziamento 

Sistema videosorveglianza  

Obiettivo 3 – Settore 6° Progetto Safespotter  

Il coinvolgimento dei 

cittadini   

Obiettivo 1 - Settore 1° Indagini ISTAT 

Obiettivo 2 - Settore 1° Allineamento banca 

dati ANPR  

Obiettivo 2 – Settore 5° Vademecum Servizi 

Sociali  

Obiettivo 3 – Settore 5° Vademecum Servizi 

Pubblica Istruzione  

Obiettivo 1 – Settore 3° Miglioramento 

rapporti cittadino e Comune  

 

Obiettivo 4 – Settore 1° Legge 219/2017 

consenso informato  

Obiettivo 4 – Settore 5° Potenziamento 

servizi alla prima infanzia  

Obiettivo 1 – Settore 4° Progetto ISCOL@  

 

 

Benessere dei cittadini, 

anziani, politiche sociali, 

integrazione  

Commercio mercato 

civico e viabilità  
Obiettivo 2 – Settore 3°Piano del commercio 

su area pubblica  

Obiettivo 2 – Settore 4° Manutenzioni strade  
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Settore 1° Responsabile: Licheri Antonino  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Indagini ISTAT REALIZZATO  

2 Allineamento banca dati ANPR  REALIZZATO 

3 Attivazione sportello Carta Identità Elettronica  REALIZZATO 

4 Promozione Legge 219/2017 sul consenso informato  REALIZZATO 

 

Settore 2° Responsabile: Luisella Mereu  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Attivazione albo avvocati  REALIZZATO 

2 Attivazione mobilità e econcorsi  REALIZZATO 

3 Attivazioen tirocini  REALIZZATO 

4 Gestione dei fascicoli del personale  PARZIALMENTE 
REALIZZATO 

 

Settore 3° Responsabile: Renato Muscas  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Miglioramento dei rapporti tra cittadino e comune  REALIZZATO 

2 Redazione piano commercio su aree pubbliche  REALIZZATO 

 

Settore 4° Responsabile: Luisa Cocco  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Partecipazioen progetto bando ISCOL@ REALIZZATO 

2 Manutenzione strade  REALIZZATO 

 

Settore 5° Responsabile: Antonello Madau  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Predisposizione scheda per utilizzo luoghi di cultura  REALIZZATO 

2 Vademecum servizi sociali  REALIZZATO 

3 Vademecum servizi pubblica istruzione  REALIZZATO 

4 Predisposizione affidamento gestione asilo nido  REALIZZATO 
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Settore 6° Responsabile: Massimiliano Zurru  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Censimento passi carrai  REALIZZATO 

2 Progetto LINCEO videosorveglianza  REALIZZATO 

3 Progetto Safespotter pubblicazione gara REALIZZATO 

 

Settore 7° 

Responsabile: Luciano Corona  

Obiettivo Descrizione obiettivo Grado di raggiungimento 

1 Circa 45 traslazioni presso nuovi loculi  REALIZZATO 

2 Mappatura del patrimonio del verde  REALIZZATO 

3 Realizzazione nuovi loculi  REALIZZATO 

 

 

3.4. 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 agli atti o i documenti prodotti che certificano quanto dichiarato e la 
motivazione che eventualmente ha comportato la mancata realizzazione di un obiettivo.  

La misurazione della performance individuale è oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dei 
premi di produttività colletiva come previsti dal vigente CCNL.  

 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

L’art. 1, comma 823 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sancito il superamento delle 
norme sul pareggio di bilancio; ciononostante l’ente ha rispettato le condizioni poste dalle disposizioni in 
tema di vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 comma 469 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di 
bilancio 2017) relativamente al saldo per l’anno 2018 riguardante il pareggio di bilancio disciplinato 
dall’art. 9 della legge n. 243/2012. 

I risultati della gestione economica dell’anno 2018 certificano che il Comune è sano sotto il profilo 
finanziario e che la gestione dell’Ente è stata ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, 
tant’è che si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 pari ad € 34.727.733,68 (rif. 
ALLEGATO A) 
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4.1 Il Rendiconto di gestione 2018  

 

In sede di rendiconto di gestione approvato con atto del Commissario straordinario n°32 del 26.6.2019 
emergono i dati sulla gestione dell'Ente nell' anno 2018. Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 
presenta un avanzo di € 34.727.733,68 mentre il trend dell’ultimo triennio è rappresentato dalla seguente 
tabella  
 

Tabella 5 

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

Monserrato , ha operato in maniera virtuosa e le facoltà di assunzioni sono state esercitate 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 € 3.105.440,04  ben al di sotto quindi del limite di € 3.288.704,79 
(rif. ALLEGATO B) 

Il pareggio di bilancio 2018 è stato rispettato (rif. ALLEGATO C) 
Le risorse economiche sono indicate negli alelgati al rendiconto di gestione 2018 fra i quali: 

− Quadro generale riassuntivo 2018 ALLEGATO D 

− Riepilogo generale delle entrate 2018 ALLEGATO E 

− Riepilogo generale delle spese 2018 ALLEGATO F 
 
 

4.2 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018  

 

Con atto del Commissario straordinario n° 8 del 31.7.2018 è stata approvata la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2018 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 meno 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” 

(art.193 comma 1) mentre “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio” (art.193 comma 2). 
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. (rif. ALLEGATO G). 

 
 

 2016 2017 2018 
Risultato di amministrazione (A)  29.590.646,43 32.552.323,23 34.727.733,68 
Parte accantonata (B)  10.908.145,76 12.802.409,95 14.994.385,08 
Parte vincolata (C)  4.242.402,38 4.506.367,69 4.912.640,34 
Parte destinata a investimenti (D)  
Parte disponibile (E = A-B-C-D)  14.440.098,29 15.243.545,59 14.820.708,26 
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5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

 

Il Comune di Monserrato con deliberazione n. 38 del 13.04.2016 emanata dal Commissario 
straordinario dotato dei poteri della Giunta Comunale ha adottao il PAP - PIANO PER LE AZIONI 
POSITIVE valido per il  triennio 2016-2018 ai sensi dell art. 48 c.1, del D.Lgs. n.  198/2006.  

Dall’analisi della composizione del personale dell’Ente al 31.12.2018  emerge il seguente quadro di 
raffronto tra la componente maschile e femminile:  

 

 

 

 

 

E’ da rilevare il fatto che sebbene non siano state intraprese specifiche azioni particolarmente 
innovative, l’Ente ha sempre cercato di rispettare i principi di divieto di discriminazione (per motivi 
sindacali, politici, religiosi, di genere, di disabilità, di età, ecc.) .  

Devono però essere garantite le misure concrete per evitare l’insorgere di eventuali fattori di 
discriminazione diretti o indiretti sebbene all’interno dell’Ente non sono state finora rilevate situazioni di 
disequità fra uomini e donne. E’ necessario  favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e 
donne mediante l’attivazione di corsi di formazione, accessibili a tutto il personale dell’Ente.  

Nel corso del 2018 non si è proceduto a monitorare il benessere lavorativo dei propri collaboratori 
(non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013).  

E’ auspicabile una costante rilevazione del benessere organizzativo come già effettutato nel corso 
degli anni precedenti.  

 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

 

I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance sono i seguenti: 

1. Linee di programmatiche del Sindaco 2016/2021 (approvate con delibera del Consiglio 

Comunale n. 6 del 22/7/2016. 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 2018/2020 (approvato con delibera del 

Commissario straordinario n. 1 del 3/7/2018. 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; 

Composizione del personale per genere 

Donne  54 pari al 54,5% 

Uomini  45 pari al 45,5% 
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3. Il Piano delle Performance (approvato con delibera del Commissario straordinario n. 27 del 

18/9/2018. 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 2018 (approvato con Delibera del Commissario straordinario n°32 del 

26.6.2019. Il bilancio consuntivo o 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. 

 

 

6.1 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. 

 

 
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

 

Una criticità che si è rilevata è rappresentata dalla strategicità degli obiettivi i quali non sempre 

risultano particolarmente sfidanti o performanti così come dovrebbero essere.  

In relazione alle indagini volte a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza si deve prendere atto 

che non tutti i settori hanno regolarmente registrato tali dati. Si invitano pertanto i Responsabili ad una 

più attenta e puntuale rilevazione della customer satisfaction necessari ala fine di ricevere i dovuti input 

da parte degli utenti finali dei servizi offerti alla cittadinanza. 

La Relazione sulla Perfomrnace dell’Ente offre uno spaccato sull'azione condotta ed i risultati 

conseguiti nell'esercizio 2018. Tali risultati devono essere letti in forma integrata con gli ulteriori 
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documenti di rendicontazione quali la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale ed 

allegata al Rendiconto per l’anno 2018, e i referti del controllo di gestione.  

Il dato complessivo appare, nel suo complesso, positivo, soprattutto se rapportato ad un quadro 

normativo mutevole e complesso.  

L’organizzazione dell’Ente deve tendere a superare le logiche improntate alla quotidianità ed alle 

emergenze, per impegnare sempre più le risorse umane e finanziarie ad una programmazione attenta ed 

oculata.  

Fra le criticità rilevate nel corso dell’anno 2018 devono essere poste in rilievo le numerose cessazioni 

di personale giunto ai limiti della propria attività lavorativa.  Per quanto numerose siano state le 

cessazioni deve essere dato atto che l’Ente ha prontamente risposto (soprattutto nel corso del 2019) a tali 

carenze mettendo in atto tutte le strategie assunzionali che, le nuove norme di finanza pubblica in 

materia di spesa del personale, 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  

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONSERRATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2018

23.788.706,35

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 6.222.031,35 17.978.485,86 24.200.517,21

PAGAMENTI 4.009.933,41 14.112.214,69 18.122.148,10

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 29.867.075,46

(+)

(-)

GESTIONE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 29.867.075,46(=)

RESIDUI ATTIVI (+) 13.413.251,52 3.803.813,98 17.217.065,50

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 2.809.537,08 4.517.488,95 7.327.026,03

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 564.029,20(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 4.465.352,05(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=) 34.727.733,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 11.494.385,08

Fondo residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00

14.994.385,08

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

4.912.640,34

0,00

0,00

0,00

Totale parte vincolata (C) 4.912.640,34

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.820.708,26

0,00

0,00Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 0,00

3.500.000,00Fondo contenzioso
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macroaggreg

ato

Impegni conto 

bilancio  

Redditi di lavoro dipendente 101 3.730.474,85€    -€                          

Imposte e tasse a carico Ente - 

IRAP 102 244.766,53€       -€                          

Acquisto di beni - buoni pasto 103 39.905,32€         

Acquisto di beni - nonni vigili 103 24.224,53€         

ISTAT

Progettazione -€                     

4.039.371,23€    -€                          

Spese per lavoro straordinario 

connessi all' attività elettorale 

con rimborso dal Ministero 45.241,78€         

Spese per funzioni trasferite 

dalla Regione 32.863,38€         

oneri derivanti da rinnovi 

contrattuali 551.567,79€       

Spese per il personale 

appartenente alle categorie 

protette 117.513,33€       

Spese per il personale in 

comando presso altre 

amministrazioni per le quali si è 

previsto il rimborso 33.428,40€          

Spese per il personale stagionale 

a tempo determinato finanziato 

con quote di proventi per 

violazioni al Codice della strada 97.902,60€         -€                           

incentivi per la progettazione -€                     

incentivi recupero ICI 1.723,89€            

Diritto di rogito 21.173,76€         

Censimento -€                     

Fondo RAS  - incentivo 25.033,12€         

Fondo manteniento PEO 7.483,14€            

933.931,19€       -€                          

3.288.704,79€        Limite

Spese soggette al limite 3.105.440,04€                                         

Spese di personale - Consuntivo 2018

Totale spese del personale 4.039.371,23€                                         

Componenti escluse dalla determinazione delle spese del personale

933.931,19€                                            



183.264,75€            







COMUNE DI MONSERRATO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2018

23.788.706,35

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.207.578,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 472.635,10

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 9.165.114,038.489.179,74

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.069.678,427.181.902,84

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.280.361,681.815.740,82

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.391.564,942.069.613,50

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

Totale entrate finali 21.906.719,0719.556.436,90

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 2.293.798,142.225.862,94

Totale entrate dell'esercizio 24.200.517,2121.782.299,84

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 47.989.223,5627.079.180,34

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 14.140.393,1014.647.877,04

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 564.029,20

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.729.097,401.578.193,47

4.465.352,05

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

Totale spese finali 15.869.490,5021.255.451,76

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 88.885,10177.770,19

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

2.225.862,94 2.163.772,50Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

23.659.084,89 18.122.148,10Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 18.122.148,1023.659.084,89

3.616.667,08Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 3.420.095,45 29.867.075,46

TOTALE A PAREGGIO 27.079.180,34 TOTALE A PAREGGIO 27.079.180,34 47.989.223,5647.989.223,56

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00

di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2018

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

9.142.216,53RS

8.778.244,82CP

17.920.461,35CS

3.371.409,42RR

5.793.704,61RC

9.165.114,03TR

8.489.179,74A -289.065,08CP

-8.755.347,32CS

5.800.390,29EP

2.695.475,13EC

8.495.865,42TR

R 29.583,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

472.635,10CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

3.616.667,08CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.207.578,32CP

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.215.326,62RS

7.957.899,91CP

9.302.246,93CS

1.003.959,91RR

7.065.718,51RC

8.069.678,42TR

7.181.902,84A -775.997,07CP

-1.232.568,51CS

171.347,16EP

116.184,33EC

287.531,49TR

R -40.019,55

Titolo 3 Entrate extratributarie 6.280.190,97RS

3.096.444,00CP

9.376.634,97CS

1.312.581,31RR

967.780,37RC

2.280.361,68TR

1.815.740,82A -1.280.703,18CP

-7.096.273,29CS

4.604.094,76EP

847.960,45EC

5.452.055,21TR

R -363.514,90

Titolo 4 Entrate in conto capitale 3.224.430,76RS

2.553.661,28CP

13.440.863,40CS

464.462,66RR

1.927.102,28RC

2.391.564,94TR

2.069.613,50A -484.047,78CP

-11.049.298,46CS

2.690.461,77EP

142.511,22EC

2.832.972,99TR

R -69.506,33

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

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
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RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018
(RS)

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Esercizio: 2018

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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 210.538,73RS

4.492.000,00CP

4.702.538,73CS

69.618,05RR

2.224.180,09RC

2.293.798,14TR

2.225.862,94A -2.266.137,06CP

-2.408.740,59CS

140.920,68EP

1.682,85EC

142.603,53TR

R 0,00

Totale Generale

Totale Titoli 20.078.740,47RS

26.878.250,01CP

54.748.782,24CS

6.222.031,35RR

17.978.485,86RC

24.200.517,21TR

21.782.299,84A -5.095.950,17CP

-30.548.265,03CS

13.413.251,52EP

3.803.813,98EC

17.217.065,50TR

R -443.457,60

20.078.740,47RS

32.175.130,51CP

54.748.782,24CS

6.222.031,35RR

17.978.485,86RC

24.200.517,21TR

21.782.299,84A -5.095.950,17CP

-30.548.265,03CS

13.413.251,52EP

3.803.813,98EC

17.217.065,50TR

R -443.457,60
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COMUNE DI MONSERRATO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Esercizio: 2018

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018
(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

5.315.245,98RS

19.565.094,38CP

23.383.050,53CS

2.897.410,44PR

11.242.982,66PC

14.140.393,10TP

14.647.877,04I 4.353.188,14ECP

564.029,20FPV

2.055.167,47EP

3.404.894,38EC

5.460.061,85TR

R -362.668,07Titolo 1 Spese correnti

1.313.627,06RS

7.940.265,94CP

16.916.664,36CS

731.651,44PR

997.445,96PC

1.729.097,40TP

1.578.193,47I 1.896.720,42ECP

4.465.352,05FPV

571.321,89EP

580.747,51EC

1.152.069,40TR

R -10.653,73Titolo 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

0,00RS

177.770,19CP

177.770,19CS

0,00PR

88.885,10PC

88.885,10TP

177.770,19I 0,00ECP

0,00FPV

0,00EP

88.885,09EC

88.885,09TR

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

596.948,37RS

4.492.000,00CP

5.088.948,37CS

380.871,53PR

1.782.900,97PC

2.163.772,50TP

2.225.862,94I 2.266.137,06ECP

0,00FPV

183.047,72EP

442.961,97EC

626.009,69TR

R -33.029,12Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Generale 7.225.821,41RS

32.175.130,51CP

45.566.433,45CS

4.009.933,41PR

14.112.214,69PC

18.122.148,10TP

18.629.703,64I 8.516.045,62ECP

5.029.381,25FPV

2.809.537,08EP

4.517.488,95EC

7.327.026,03TR

R -406.350,92

Totale Titoli 7.225.821,41RS

32.175.130,51CP

45.566.433,45CS

4.009.933,41PR

14.112.214,69PC

18.122.148,10TP

18.629.703,64I 8.516.045,62ECP

5.029.381,25FPV

2.809.537,08EP

4.517.488,95EC

7.327.026,03TR

R -406.350,92
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  

E  

ASSESTAMENTO GENERALE 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

Verbale n. 16 del 30/07/2018 

 

COMUNE DI MONSERRATO 

 

Oggetto:  Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

 

PREMESSA 

 

In data 3 luglio 2018, con deliberazione n. 1,  il Commissario Straordinario ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di Previsione 2018-2020, il Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche, l’Elenco Annuale e il Fabbisogno del Personale Triennale 2018-2020. 

Alla data di redazione del presente verbale non è stato ancora approvato il Rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2017 mentre il Rendiconto per l’esercizio 2016 è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 21 giugno 2017. 

In data 24/07/2018  è stata sottoposta al Collegio dei Revisori,  la proposta di deliberazione n. 7 

sull’assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020  e la documentazione necessaria 

all’esame dell’argomento. 
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In data 25/07/2018 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori,  la proposta di deliberazione n. 9 

sugli equilibri del bilancio  di previsione 2018/2020  e la documentazione necessaria all’esame 

dell’argomento. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano 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, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
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generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

 il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

 la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio 

armonizzato, della gestione di cassa; 

 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione ha pertanto una triplice finalità: 

 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

 Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Collegio dei Revisori prende atto che alle proposte di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti: 

a. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

b. la relazione sulla gestione 2017 della società partecipata Campidano Ambiente srl;  

c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

f. l’aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del 

pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica; 

g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

h. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica. 

Il Collegio dei Revisori, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della 

programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti 

informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

 l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare, fatta eccezione della proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 8 del 24 luglio 

2018 sottoposta all’attenzione dello scrivente Organo. 
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I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo 

a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 

Il Collegio dei Revisori, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono 

garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella 

gestione in conto residui. 

 

Il Collegio dei Revisori procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti                     472.635,10                          472.635,10 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale                 3.616.667,08                       3.616.667,08 

Utilizzo avanzo di Amministrazione         68.321,64                            68.321,64 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                                           -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 8.778.244,82                                      8.778.244,82 

2 Trasferimenti correnti 7.742.534,59                58.800,00                             7.801.334,59 

3 Entrate extratributarie 3.094.444,00                -                                         3.094.444,00 

4 Entrate in conto capitale 8.730.277,64                54.155,00                             8.784.432,64 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                                 -                                                             -   

6 Accensione prestiti -                                 -                                                             -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                 -                                                             -   

9

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 4.492.000,00                -                                         4.492.000,00 

32.837.501,05             112.955,00                        32.950.456,05 

              36.926.803,23       181.276,64                    37.108.079,87 

Disavanzo di amministrazione                                           -   

1 Spese correnti 19.144.820,94             160.653,55                         19.305.474,49 

2 Spese in conto capitale 13.112.212,10             20.623,09                           13.132.835,19 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -                                 -                                                             -   

4 Rimborso di prestiti 177.770,19                                            177.770,19 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere -                                 -                                                             -   

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 4.492.000,00                -                                         4.492.000,00 

Totale generale delle spese               36.926.803,23       181.276,64                    37.108.079,87 

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2018  COMPETENZA BILANCIO ATTUALE
VARIAZIONI 

+/-
BILANCIO ASSESTATO

Totale
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FONDO DI CASSA               23.788.706,35                     23.788.706,35 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 17.846.458,18                                 17.846.458,18 

2 Trasferimenti correnti 8.887.714,85                58.800,00                             8.946.514,85 

3 Entrate extratributarie 9.369.799,38                -                                         9.369.799,38 

4 Entrate in conto capitale 11.324.509,87             54.155,00                           11.378.664,87 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -                                                                           -   

6 Accensione prestiti 6.036,86                                                      6.036,86 

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                                                           -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 4.979.466,87                                      4.979.466,87 

52.413.986,01             112.955,00    52.526.941,01                   

              76.202.692,36      112.955,00                    76.315.647,36 

1 Spese correnti 23.172.574,31             160.653,55                        23.333.227,86 

2 Spese in conto capitale 14.640.076,50             20.623,09                           14.660.699,59 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie                                           -   

4 Rimborso di prestiti 177.770,19                                            177.770,19 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
                                          -   

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro 5.118.150,16                                      5.118.150,16 

Totale generale delle 

spese               43.108.571,16      181.276,64                    43.289.847,80 

SALDO DI CASSA 33.094.121,20             68.321,64-       33.025.799,56                   

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2018  CASSA BILANCIO ATTUALE
VARIAZIONI 

+/-
BILANCIO ASSESTATO

Totale
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Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti                                            -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale                                            -   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 8.674.705,94                                        8.674.705,94 

2 Trasferimenti correnti 7.570.395,01                 20.430,00                               7.590.825,01 

3 Entrate extratributarie 3.084.444,00                                        3.084.444,00 

4 Entrate in conto capitale 713.148,59                    376.625,00                             1.089.773,59 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                                                                              -   

6 Accensione prestiti -                                                                              -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                                                              -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 4.492.000,00                                        4.492.000,00 

24.534.693,54               397.055,00      24.931.748,54                    

               24.534.693,54        397.055,00                      24.931.748,54 

Disavanzo di amministrazione 
                                           -   

1 Spese correnti 18.412.323,78               20.430,00                             18.432.753,78 

2 Spese in conto capitale 1.443.365,97                 376.625,00                             1.819.990,97 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie -                                   -                                                               -   

4 Rimborso di prestiti 187.003,79                    -                                              187.003,79 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere -                                   -                                                               -   

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro 4.492.000,00                 -                                           4.492.000,00 

Totale generale delle spese                24.534.693,54        397.055,00                      24.931.748,54 

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2019 

COMPETENZA
BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
BILANCIO ASSESTATO

Totale
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Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti                                           -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale                                           -   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 8.674.705,94                                      8.674.705,94 

2 Trasferimenti correnti 7.570.395,01                44.145,00                              7.614.540,01 

3 Entrate extratributarie 3.084.444,00                                      3.084.444,00 

4 Entrate in conto capitale 573.148,59                                            573.148,59 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                                                                           -   

6 Accensione prestiti -                                                                           -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                                                           -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 4.492.000,00                                      4.492.000,00 

24.394.693,54             44.145,00        24.438.838,54                   

              24.394.693,54          44.145,00                    24.438.838,54 

Disavanzo di amministrazione 
                                          -   

1 Spese correnti 18.402.606,66             44.145,00                            18.446.751,66 

2 Spese in conto capitale 1.303.365,97                                      1.303.365,97 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie                                           -   

4 Rimborso di prestiti 196.720,91                                            196.720,91 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere                                           -   

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro 4.492.000,00                                      4.492.000,00 

Totale generale delle spese               24.394.693,54          44.145,00                    24.438.838,54 

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2020 

COMPETENZA
BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
BILANCIO ASSESTATO

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le variazioni sono così riassunte: 
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Minori spese (programmi) 0,00

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 112.955,00

Avanzo di amministrazione 68.321,64

TOTALE POSITIVI 181.276,64

Minori entrate (tipologie) 0,00

Maggiori spese (programmi) 181.276,64

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 181.276,64

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 397.055,00

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 397.055,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 397.055,00

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 397.055,00

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 44.145,00

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 44.145,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 44.145,00

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 44.145,00

2018

2019

2020

 

 

Le variazioni riportate nei prospetti precedenti si riferiscono alle richieste  formulate dai 

Responsabili di Settore che si riportano: 

- nota prot. 19789 del 10/07/2018 presentata dal Responsabile della Polizia Locale con la quale si 

richiede  un incremento di  spese  pari a € 45.500,00 necessario a   far fronte alle  maggiori spese   

derivanti dall’ accertamento delle  entrate di cui ai proventi contravvenzionali  (notifiche e procedimento), 

dal contenzioso pregresso (2016 e 2017) e per la manutenzione degli impianti per la sicurezza stradale; 

- nota n° 16586 del 07/06/2018 presentata dal Responsabile del Settore Urbanistica che richiede l’ 

applicazione dell’ Avanzo Vincolato L.R. 13/89 “contributi per il superamento delle barriere 

architettoniche” per € 12.961,48 
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- note n° 15941 del 31/05/2018, n° 8861 del 14/03/2018 e n° 20797 del 19/07/2018  presentate dal 
Responsabile del V Settore che manifesta le seguenti esigenze: 
 

• €  44.853,55 per i progetti ritornare a casa mediante l’ applicazione dell’ Avanzo Vincolato 
“Progetti ritornare a casa – contributi RAS”; 

• € 100,00  per i contributi  libri i testo attraverso l’ applicazione dell’ Avanzo Vincolato libri di testo 
– contributo Ministeriale”; 

• €   4.155,00 per l’ incremento del patrimonio librario finanziato con contributo RAS 
 
- nota del 08/05/2018 presentata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici che richiede ; 
 
- Applicazione di avanzo vincolato pari a € 11.968.09 per la restituzione alla RAS dei fondi del  

finanziamento POR FESER 2007/2013 per la realizzazione di un centro di raccolta comunale 
(ecocentro) 

- Inserimento del finanziamento Ministeriale per la realizzazione di messa in sicurezza e 
manutenzione programmata degli edifici scolastici, relativi al programma ISCOLA – annualità 
2017 dell’ importo di €50.000,00; 
 

- nota prot. 21264 del  24/07/2018 presentata dal Responsabile della Polizia Locale con la quale si 

richiede l’ inserimento delle risorse destinate alla realizzazione del progetto SAFESPOTTER, interamente 

finanziato da   Sardegna Ricerche,  per un importo di € 500.000,00 

 

Il Collegio dei Revisori attesta che le variazioni proposte sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri 

richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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2018 2019 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  23.788.706,35 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 472.635,10              0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 19.674.023,41         19.349.974,95       19.373.689,95    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 19.305.474,49         18.432.753,78       18.446.751,66    

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 177.770,19              187.003,79             196.720,91          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 663.413,83              730.217,38            730.217,38         

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

(+) 56.353,55                 -  -

    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 (+) 70.000,00                70.000,00               70.000,00            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 789.767,38              800.217,38             800.217,38          

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

O=G+H+I-L+M 0,00                          0,00-                         0,00-                      

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 

6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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2018 2019 2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 11.968,09                 -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 3.616.667,08           0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 8.784.432,64           1.089.773,59         573.148,59          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 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                70.000,00               70.000,00            

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 789.767,38              800.217,38             800.217,38          

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 13.132.835,19         1.819.990,97         1.303.365,97      

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00                          0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) -                        0,00 -                     0,00 

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -                        0,00 -                     0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

                                                         0,00 

                                               56.353,55 

56.353,55-                                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Il Collegio dei Revisori, prende atto che il DUP, per la parte finanziaria,  è coerentemente 

modificato e rileva anche l’impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio. 

Il Collegio dei Revisori, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di 

pareggio finanziario di competenza cosi riassunto: 

 

2018 2019 2020

FPV di parte corrente 472.635,10 0,00 0,00

FPV di parte capitale 3.616.667,08 0,00 0,00

entrate titoli 1,2,3,4 e 5 28.987.444,70 20.439.748,54 19.946.838,54

Entrate  finali valide ai fini saldo finanza pubblica 33.076.746,88 20.439.748,54 19.946.838,54

spese titolo 1 19.305.474,49 18.432.753,78 18.446.751,66

a dedurre fondi non impegnabili

spese tiitolo 2 13.132.835,19 1.819.990,97 1.303.365,97

a dedurre fondi non impegnabili

spese titolo 3

Spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica 32.438.309,68 20.252.744,75 19.750.117,63

spazi da patti nazionali e regionale ottenuti

spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare

Equilibrio finale 638.437,20 187.003,79 196.720,91
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio 

dei Revisori:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

30/07/2018, fatta eccezione del debito fuori bilancio di cui alla proposta n. 8 del 24 luglio 2018 

sottoposta all’attenzione dello scrivente Organo; 

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza 

pubblica per gli anni 2018-2020; 

esprime 

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui;  

- parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta e assestamento generale. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

Cagliari, 30 luglio 2018 

F.to digitalmente Dott. Andrea Boi - Presidente 

F.to digitalmente Dott. Sandro Seoni - Componente 

F.to digitalmente Dott. Gianluca Zicca - Componente 

 









Polizia Locale Comune di Monserrato 
Questionario di gradimento 

 

Rilevazioni effettuate tramite modulo online equivalente a quello cartaceo pubblicato sul sito 

http://www.progettooscar.it/ e segnalato tramite la pagina Facebook del progetto. 

 

 

 

http://www.progettooscar.it/


 

 



 



numero di 

schede 

rilevate 7

Quesiti pessimo sufficiente discreto buono ottimo

A1 0 0 1 3 2

A2 0 0 0 3 3

A3 0 0 0 1 4

TOTALE 0 0 1 7 9

B 2 4 1

C 4 1

D 4 3

TOTALE 

GENERALE 3 19 14

 

14/02/2019 Firme

Mariella Perra

Daniela Piras

numero di 

schede 

rilevate 4

Quesiti pessimo sufficiente discreto buono ottimo

A1 0 0 1 2 1

A2 0 0 0 2 2

A3 0 0 1 1 2

TOTALE 0 0 2 5 5

B  2 2

C 3 1

D 3 1

TOTALE 

GENERALE 2 13 9

 

14/02/2019 Firme

Mariella Perra

C armen Lecca

4°  TRIMESTRE 2018

VII° SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

SPOGLIO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SERVIZI 

VII° SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI

4°  TRIMESTRE 2018

SPOGLIO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SERVIZI 



numero di 

schede 

rilevate 39

Quesiti pessimo sufficiente discreto buono ottimo

A1 1 0 2 9 27

A2 0 1 2 8 27

A3 1 0 3 8 27

TOTALE 1 1 7 25 81

B 1 2 4 8 24

C 3 1 3 9 24

D 0 1 4 7 26

TOTALE 

GENERALE 5 5 18 49 155

 

14/02/2019 Firme

Mariella Perra

Daniela Piras

SPOGLIO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SERVIZI 

V SETTORE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

4°  TRIMESTRE 2018


