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COMUNE DI BONARCADO 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO 

(Quinquennio 2016 – 2021) 

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del 

D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 
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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 

2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 

2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-

costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono 

essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco 

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

La relazione di fine mandato e la relativa certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette 

giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione e deve riportare la data di 

trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell'ente. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati.  

Pertanto i dati qui riportati, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31-12-2020  n. 1544 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Sindaco:         Francesco Pinna. 

Assessori: Pippia Loredana – Pes Giovanni – Mura Raimondo – Sassu Michele 

  

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: Pinna Francesco 

Consiglieri: Pippia Loredana – Pes Giovanni – Mura Raimondo – Sassu Michele – Sanna Mariangela –   

 Ortu Ivana – Piras Mario – Delogu Salvatore – Sanna Antonella – Madeddu Emanuela -  

 Piredda Stefania – Piras Salvatore 

  

 

1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

Segretario: Dott. Matteo Manca (segretario a scavalco) 

Numero dirigenti: Nessuno 

Numero posizioni organizzative: Tre  

Numero totale personale dipendente: 11 

 

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

L’ente non è stato sottoposto a commissariamento. 

 

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente: 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., o il 

predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-

ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012) 
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1.6 - Situazione di contesto interno/esterno: 

 

Ad inizio del mandato amministrativo le maggiori criticità sono state riscontrate nel servizio di Polizia Urbana 

e nel Servizio Sociale. 

Il servizio di Polizia Urbana non aveva un Vigile in pianta stabile ma uno a tempo determinato per 18 ore che 

prestava servizio per le restanti 18 ore presso un altro comune perciò si è provveduto ad attingere da una 

graduatoria ancora valida presente nello stesso Comune di Bonarcado ed assumere un Istruttore di 

Vigilanza a tempo indeterminato part time (18 ore) tramutato allo stato attuale in un tempo indeterminato full 

time. 

Il Servizio Sociale, gestito insieme al Servizio Amministrativo, non aveva in organico un’ Assistente Sociale 

di ruolo e quei compiti venivano assolti da una dipendente di ruolo in un altro comune che prestava servizio 

per 12 ore settimanali. A seguito del pensionamento di 2 impiegati cat. C è stato possibile risolvere questa 

criticità assumendo, tramite il ricorso ad una graduatoria valida di un altro comune, un assistente sociale cat. 

D a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, per ovviare alle altre criticità riscontrate, tramite il servizio 

associato di Segretariato Sociale dell’Unione dei Comuni Montiferru – Alto Campidano, è in carico al nostro 

Ente la figura di un operatore sociale con compiti amministrativi ed è stata inoltre istituita l’area del Servizio 

Sociale staccandola dall’area amministrativa e di cui è diventato Responsabile il Sindaco.      

 

 

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

 I  parametri obiettivi di deficitarietà non sono mai risultati positivi dall'inizio alla fine del mandato 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA  
E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1 - Attività Normativa: 

Nel corso del quinquennio sono stati adottati i seguenti regolamenti al fine di una gestione 
più ordinata e meno discrezionale. 

Modifiche PUC e adeguamento al PAI, Regolamento sulla Gestione degli immobili Comunali, Piano di 

valorizzazione delle Terre Civiche e Regolamento, Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Regolamento 

manomissione e ripristino suolo pubblico, Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili e 

accessi su pubbliche vie, Regolamento istitutivo del servizio nonni vigile, Regolamento centro di raccolta 

comunale (ecocentro), Regolamento per l'affidamento a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde 

pubblico, nuovo regolamento per il servizio  di noleggio con conducente sino a nove posti, regolamento 

servizio trasporto anziani, disabili o in situazioni di particolare necessità, regolamento per il diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, regolamento per disciplinare l'esercizio del diritto di accesso civico, regolamento 

per la gestione in forma associata  del servizio inerente la scuola civica di musica intercomunale "Gian Piero 

Cartocci", Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed 

amministratori del comune di Bonarcado, Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di 

patrocinio legale a professionisti esterni all'amministrazione, istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e 

delle ragazze. approvazione del regolamento per il suo funzionamento, modifiche agli articoli 9 e 10 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, Regolamento per la concessione di contributi a 

società e organismi sportivi,  Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Regolamento borse di 

studio per merito, Regolamento comunale di attuazione del regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e adempimenti conseguenti, adesione  

approvazione dello statuto, del regolamento e della convenzione. Scuola Civica di Musica del Montiferru 

"Nino Dispenza", Regolamento per l'occupazione del suolo, dello spazio pubblico o delle aree private 

soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo urbano dehors, regolamento per le riprese 

audiovisive delle sedute del consiglio comunale e loro diffusione, regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria, adesione alla gestione in forma associata del suape presso l'unione dei comuni del 

Montiferru e Alto Campidano. approvazione schema di convenzione e regolamento per l'organizzazione e il 

funzionamento del Suape, Regolamento imposta municipale unica (I.m.u.), Regolamento per la disciplina 

della tassa rifiuti - Tari 

 

2 - Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1 – lMU/TASI: 

La TASI non è mai stata applicata. 

 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 
(Categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) 

0,4%. 0,4%. 0,4%. 0,4%. 0,4%. 

Aree edificabili 0,76%. 0,76%. 0,76%. 0,76%. 0,76%. 
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Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

 
0,76%. 

 
0,76%. 

 
0,76%. 

 
0,76%. 

 
0,76%. 

Per gli altri immobili 
 

0,76%. 
 

0,76%. 
 

0,76%. 
 

0,76%. 
 

0,76%. 

2.2 - Addizionale lrpef: non è mai stata istituita 

 

2.3 - Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TASSA. TASSA. TASSA. TASSA. TASSA. 

Tasso di copertura 100 100 .100 100 100 

Costo del servizio procapite 100,38 € 100.50 € 105,52 € 102,17 € 100,38 € 

 

3 - Attività amministrativa 

3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 

L’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 

organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale 

disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di Bonarcado. 

Dei controlli interni se n’è occupato il Segretario comunale fino a che questi era in convenzione presso 

l’Ente. Il controllo avveniva attraverso l’analisi a campione degli atti prodotti dalle diverse aree e il risultato 

comunicato ai Responsabili e al Consiglio Comunale. Dal 2018 l’Ente non ha più un Segretario in 

Convenzione ma solo segreteria a scavalco e l’attività di controllo interno è stata interrotta. 

 

3.1.1 - Controllo di gestione: 

• Personale: 

Nell’anno 2019 sono cessati per quiescenza n. 3 dipendenti e nello stesso anno è assunto un nuovo 

dipendente di categoria D nel ruolo  di  Responsabile del Servizio Finanziario e nel 2020 un’Assistente 

Sociale categoria D. 

• Lavori pubblici: 

Principali investimenti nel quinquennio: 

• Iscola Asse II Lavori manut. Straord. € 180.000,00 

• Campo Polivalente via Bellini € 20.000,00 

• Bonifica Amianto e copertura Cantina Sociale € 120.000,00 

• Sistema accum  efficientamento energetico edif. Scolastico € 51.948,00 
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• Smaltimento acque bianche zona Est abitato € 40.000,00 

• Pulizia Alvei € 48.099,76 

• Lavori centro storico percorso processionale - Biddas € 111.429,87 

• Efficientamento energetico illuminazione pubblica e edif. Comunali € 442.323,39 

• Manutenz. Strade rurali € 200.000,00 

• Messa in sicurezza area ex cantina Sociale € 40.000,00 

• Intervento su Impianti sportivi Comunali € 140.000,00 

• Intervento su Campo da tennis € 25.000,00 

• Sistemazione area raccordo via Venezia e Superga € 16.500,00 

• Efficientamento energetico Centro Sociale € 50.000,00 

• Distrettualizzazione rete idrica € 99.500,00 

• Messa a norma ex Cantina Sociale € 440.000,00 

• Manutenz. E messa a norma edificio scolastico € 50.000,00 

• Pavimentazione Parco Ortu Mannu € 41.739,00 

• Manutenz. Straordinaria smaltimento acque bianche Funtana Lauru € 42.600,00 

• Realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro urbano € 45.000,00 

• Recupero aree degradate da abbandono di rifiuti € 70.000,00 

• Gestione progetti Lavoras annualità  2017 – 2019 € 112.317,94 

• Manutenz. Straordin. Campo da Bocce € 9.200,00 

• Manutenz. Straord. Della Pista all’interno degli Usi Civici comunali Loc. Marzacche” € 11.000,00 

• Lavori sostit. Condotta idrica loc. “Funtanighedda” fino al deposito centrale € 14.201,09 

 

• Gestione del territorio:  

 

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 2019 2020 

Permessi di costruire - pratiche 
edilizie 

13 21 20 16 13 

Denunce di inizio attività e 
comunicazioni di attività 
edilizia libera 

16 19 25 31 35 

Abitabilità – agibilità 3 1 5 4 5 

Deposito pratiche c.a. 0 0 0 0 0 

Certificati di destinazione 
urbanistica 

18 14 23 15 7 

Certificati di idoneità alloggio 0 0 0 0 0 
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• Istruzione pubblica: 

Nel comune non è attivo un servizio mensa scolastica né di trasporto alunni 

 

• Ciclo dei rifiuti:  

Percentuale raccolta 
differenziata 

63% 67% 72% 75% 77% 

 

• Sociale: 

L’obiettivo del mandato si è potuto realizzare effettuando l’analisi dei bisogni e assegnazione di servizi 

assistenziali domiciliari dedicati a specifiche categorie di cittadini fragili.  

Si è proceduto alla razionalizzazione del servizio di trasporto per cittadini anziani, disabili e categorie sociali 

fragili. Annualmente si sono puntualmente svolte attività estive per i minori individuando obiettivi specifici 

legati alla socialità, allo sport, all’ambiente e al rispetto dell’altro. 

 

 

3.1.2 - Valutazione delle performance: 

 

L’Ente ha approvato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 con deliberazione  G.C. n. 43 del 07.05.2019 il 

regolamento sul “ NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE-

RECEPIMENTO METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI TITOLARI DI P.O. E DEL 

PERSONALE DEI LIVELLI- 

Per la valutazione l’Ente, tramite l’Unione dei Comuni, si avvale di una società esterna di  valutazione. 

  

3.1.3 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 

 

L’ente non detiene società partecipate/controllate. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 

1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

 

Titolo 1 - Spese correnti 1.549.461,97 € 1.597.681,98 € 1.769.596,19 € 1.703.783,21 € 2.098.849,16 € 35,45

Titolo 2 - Spese in conto capitale 254.845,77 € 42.475,47 € 575.301,04 € 478.990,99 € 589.666,09 € 131,38155

Titolo 3 – Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Titolo 4 – Rimborso prestiti 22.956,94 € 23.957,18 € 25.003,62 € 26.098,48 € 16.450,51 € -28,34189

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Totale 1.827.264,68 € 1.664.114,63 € 2.369.900,85 € 2.208.872,68 € 2.704.965,76 € 48,033604

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno

SPESE
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

 

PARTITE DI 
GIRO

(in euro)
2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

182.680,17 € 161.757,04 € 256.378,11 € 214.497,16 € 228.533,70 € 25,10044194

Titolo 7 - Spese 
per conto terzi 
e partite di giro

182.680,17 € 161.757,04 € 256.378,11 € 214.497,16 € 228.533,70 € 25,10044194
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2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni 

del mandato 

[Dati pre revisione 

residui]

2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata                     41.386,12                     21.297,20                     87.823,14                     19.893,52                     54.408,39 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate
               1.710.053,02                1.902.129,90                2.012.977,02                1.978.351,21                2.269.928,35 

Disavanzo di 

amministrazione 

applicato

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Totale titoli (I) della 

spesa
               1.549.461,97                1.597.681,98                1.769.596,19                1.703.783,21                2.098.849,16 

FPV parte spesa                     21.297,20                     87.823,14                     19.893,52                     54.408,39                       6.603,84 

Altri trasferimenti in 

conto capitale

Rimborso prestiti parte 

del titolo IV
                    22.956,94                     23.957,18                     25.003,62                     26.098,48                     16.450,51 

Entrate di investimento 

destinate alla spesa 

corrente

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -   

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti

                                 -                         7.248,84                                  -   

Avanzo di 

amministrazione 

destinato alla spesa 

corrente

                    51.521,07                     18.282,74                     59.438,85                   134.673,05                                  -   

Quota di avanzo di 

amministrazione 

utilizzato per 

l'estinzione anticipata di 

muti

                                 -                                    -                                    -                                    -   

Saldo di parte 
corrente

                  209.244,10                   232.247,54                   352.994,52                   348.627,70                   202.433,23 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Descrizione
[Dati a Rendiconto]
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[Dati pre revisione 
residui]

2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata                118.732,29                  11.652,83                463.932,11                  13.832,12                281.239,00 

Avanzo di 

amministrazione 

destinato alla spesa 

investimenti

                 18.710,80                  90.568,44                144.172,55                300.644,20                336.106,20 

Totale titolo IV                228.923,10                413.896,78                  49.671,36                608.752,77                249.738,47 

Totale titolo V                              -                                -                                -                                -                                -   

Totale titolo VI                              -                                -                                -                  140.000,00                              -   

Totale entrata 

dedicata agl 

investimenti

               366.366,19                516.118,05                657.776,02             1.063.229,09                867.083,67 

Spese titolo II                254.845,77                  42.475,47                575.301,04                478.990,99                589.666,09 

Spese titolo III                              -                      2.000,00                              -                                -                                -   

FPV parte spesa                  11.652,83                463.932,11                  13.832,12                281.239,00                276.832,45 

Differenza di parte 
capitale

                 99.867,59                    7.710,47                  68.642,86                302.999,10                       585,13 

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti

                             -                                -                      7.248,84                              -                                -   

Entrate di 

investimento 

destinate alla spesa 

corrente

                             -                                -                                -                                -                                -   

Altri trasferimenti in 

conto capitale
                             -                                -                                -                                -                                -   

SALDO DI PARTE 
CAPITALE

                 99.867,59                    7.710,47                  75.891,70                302.999,10                       585,13 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

 

 

 

3 - Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 1.450.320,28 € 1.931.249,71 € 2.106.528,99 € 2.328.398,71 € 2.300.750,13 €

Pagamenti (-) 1.775.267,98 € 1.509.058,42 € 2.234.919,12 € 1.659.350,51 € 1.712.988,67 €

Differenza (+) -324.947,70 € 422.191,29 € -128.390,13 € 669.048,20 € 587.761,46 €

Residui attivi (+) 671.336,01 € 546.534,01 € 212.497,50 € 613.202,43 € 447.450,39 €

Residui passivi (-) 234.676,87 € 318.813,25 € 391.359,84 € 764.019,33 € 1.220.510,79 €

Differenza 436.659,14 € 227.720,76 € -178.862,34 € -150.816,90 € -773.060,40 €

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

111.711,44 € 649.912,05 € -307.252,47 € 518.231,30 € -185.298,94 €
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Vincolato 654.528,05 € 688.303,88 € 698.839,70 € 896.861,62 € 751.334,33 €

Per spese in conto capitale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Per fondo ammortamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Non vincolato 259.945,11 € 162.955,70 € 260.076,31 € 122.932,24 € 285.056,25 €

2020Risultato di amministrazione di cui: 2016 2017 2018 2019

 

 

 

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo cassa al 31 dicembre 432.552,73 € 1.603.155,83 € 1.701.489,72 € 2.139.385,74 € 2.261.281,40 €

Totale residui attivi finali 1.998.305,86 € 1.501.177,89 € 1.070.577,21 € 1.513.433,44 € 1.834.849,24 €

Totale residui passivi finali 328.416,05 € 451.349,05 € 524.515,01 € 882.884,83 € 1.470.821,92 €

Risultato di amministrazione 2.069.492,51 € 2.101.229,42 € 2.213.826,28 € 2.434.286,96 € 2.341.872,43 €

Utilizzo anticipazione

di cassa
q SI X NO q SI X NO q SI X NO q SI X NO q SI X NO 
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5 – Avanzo di amministrazione 

Esercizio finanziario 2016 Esercizio finanziario 2019

Fondo cassa iniziale (+)                        265.361,14 Fondo cassa iniziale (+)                     1.701.489,72 

Riscossioni (+)                     2.223.040,65 Riscossioni (+)                     2.487.499,47 

Pagamenti (–)                     2.055.849,06 Pagamenti (–)                     2.049.603,45 

Differenza (+)                        432.552,73 Differenza (+)                     2.139.385,74 

Residui attivi (+)                     1.998.305,86 Residui attivi (+)                     1.513.433,44 

Residui passivi (–)                        328.416,05 Residui passivi (–)                        882.884,83 

FPV (–)                          32.950,03 FPV (–)                        335.647,39 

Differenza                     1.636.939,78 Differenza                        294.901,22 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.069.492,51 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.434.286,96 

Esercizio finanziario 2017 Esercizio finanziario 2020

Fondo cassa iniziale (+)                        432.552,73 Fondo cassa iniziale (+)                     2.139.385,74 

Riscossioni (+)                     2.856.782,40 Riscossioni (+)                     2.445.185,47 

Pagamenti (–)                     1.686.179,30 Pagamenti (–)                     2.345.562,37 

Differenza (+)                     1.603.155,83 Differenza (+)                     2.239.008,84 

Residui attivi (+)                     1.501.177,89 Residui attivi (+)                     1.834.849,24 

Residui passivi (–)                        451.349,05 Residui passivi (–)                     1.470.821,92 

FPV (–)                        551.755,25 FPV (–)                        283.436,29 

Differenza                        498.073,59 Differenza                          80.591,03 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.101.229,42 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.319.599,87 

Esercizio finanziario 2018

Fondo cassa iniziale (+)                     1.603.155,83 

Riscossioni (+)                     2.626.349,69 

Pagamenti (–)                     2.528.015,80 

Differenza (+)                     1.701.489,72 

Residui attivi (+)                     1.070.577,21 

Residui passivi (–)                        524.515,01 

FPV (–)                          33.725,64 

Differenza                        512.336,56 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     2.213.826,28 

* [Dati a Rendiconto]

**[Dati pre revisione residui]
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6 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di investimento 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 100.000,00 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
 

 

 
 

 

7. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2016 2017 2018 2019 2020

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2020)

TITOLO 9 – 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

1.021,32 € 1.493,84 € 2.762,05 € 4.245,04 € 7.108,75 € 16.631,00 €

TOTALE GENERALE 579.581,02 € 151.022,22 € 124.303,57 € 532.492,04 € 447.450,39 € 1.834.849,24 €

0,00 €

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 - 
da riduzione attività 
finanziarie conto di terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720.552,08 €

Titolo 4 - 
In conto capitale

61.830,94 € 34.585,26 € 4.545,00 € 294.463,87 € 219.306,41 € 614.731,48 €

Titolo 3 - 
Extratributarie

324.602,42 € 85.505,68 € 86.641,98 € 121.937,78 € 101.864,22 €

383.883,79 €

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

269,98 € 1.120,15 € 18.428,89 € 79.231,87 € 99.050,89 €

Titolo 1 - 
Tributarie

191.856,36 € 28.317,29 € 30.354,54 € 93.416,46 € 39.939,14 €
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Residui passivi al 31.12 2016 217 2018 2019 2020

Totale residui 
da 

preconsuntivo 
(2020)

TOTALE GENERALE 71.728,97 € 1.642,38 € 27.251,71 € 149.691,07 € 1.220.507,79 € 1.470.821,92 €

846.763,49 €

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

66.982,89 € 0,00 € 8.798,01 € 37.479,45 € 496.894,26 € 610.154,61 €

Titolo 1 - 
Spese correnti

2.661,33 € 0,00 € 12.515,26 € 110.512,84 € 721.074,06 €

0,00 €

Titolo 7* - 
Spese per servizi per 
conto terzi

2.084,75 € 1.642,38 € 5.938,44 € 1.698,78 € 2.539,47 € 13.903,82 €

Titolo 4* - 
Rimborso di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

 

Rapporto tra competenze e residui 

 

 2016 2017 2018 2019 2020(preconsuntivo) 

Percentuale tra 
residui attivi titoli I 
e III e totale 
accertamenti 
entrate correnti 
titoli I e III 

30,20 5,98 5,81 9,87 6,25 

 

8 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno/pareggio di bilancio; 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

S S S S S 
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9 - Indebitamento 

9.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito 
finale

514.238,31 € 468.147,13 € 422.055,95 € 515.964,77 € 515.314,39 €

Popolazione 
residente

1.598,00 € 1.596,00 € 1.568,00 € 1.538,00 € 1.544,00 €

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente

321,80 € 293,33 € 269,17 € 335,48 € 333,75 €

 

9.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

1,35 % 1,16 % 1,05 % 1,01% 0,95% 

 

10 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

 

Nel corso del quinquennio 2016- 2021 no sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio 

 

11 - Spesa per il personale 

11.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 437.843,15 € 437.843,15 € 437.843,15 € 437.843,15 € 437.843,15 € 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 413.236,29 € 411.909,06 € 414.835,39 € 433.337,85 € 418.436,70 € 

Rispetto del limite 
 X SI 
 q NO 

 X SI 
 q NO 

 X SI 
 q NO 

 XSI 
 q NO 

 X SI 
 q NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 26.66 % 25,78 % 23.44 % 25.43 % 20.10 % 
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11.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale* 
Abitanti 263,54 € 258,08 € 264,56 € 281,75 € 271,00 € 

 

11.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
Dipendenti 145,27  145,09  142,54  138,81 140,36 

 

11.4- Fondo risorse decentrate. 

L’Ente, nel corso del quinquennio, nel determinare  la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata ha sempre rispettato il limite del Fondo 2016, certificato  annualmente dal Revisore dei 

Conti 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 29.290,81 € 28.951,23 € 28.472,63 € 34.300,00 € 31.925,46 € 

 

11.5 - Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

L’ente non ha adottato provvedimenti di esternalizzazioni  ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1 - Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per 

gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

 

- Attività giurisdizionale: 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze.  

 

2 - Rilievi dell'Organo di revisione 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Bonarcado che è stata trasmessa alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti in data ....../....../............ 

Lì 02.04.2021 

Il Sindaco 

Francesco Pinna 

.......................................................... 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 

rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 

166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Lì ....../....../............ 

L’organo di Revisione economico finanziaria 

D.ssa Alessandra Pische 

.................................................................................. 
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