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1COMUNE DI NUORO 
 

Provincia di Nuoro 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI dal 2010 al 2015 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

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 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 comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco, certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e 

trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Sardegna.  
 

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

di legge in materia, in particolare sono desunti dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 

Tuel 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. 

Per una migliore comprensione dell’attività svolta, si ritiene utile allegare una sintesi del lavoro e dei 

risultati ottenuti nel corso del quinquennio di mandato.  
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PARTE I - DATI GENERALI  

1.1 POPOLAZIONE 

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni,  primo censimento online, ha 

fotografato la popolazione italiana al 9 ottobre 2011.   I dati definitivi della popolazione legale di ogni 

comune italiano sono stati diffusi dall'Istat il 19 dicembre 2012, Di seguito si riportano i dati relativi al 

bilancio demografico del Comune di Nuoro.  

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 

della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2009 31 dicembre  36.409 -34 -0,09% 15.250 2,37 

2010 31 dicembre  36.347 -62 -0,17% 14.306 2,53 

2011 (¹) 8 ottobre 36.243 -104 -0,29% 15.620 2,31 

2011 (²) 9 ottobre 36.674 +431 +1,19% - - 

2011 31 dicembre  36.635 -39 -0,11% 15.645 2,33 

2012 31 dicembre  36.379 -256 -0,70% 15.786 2,29 

2013 31 dicembre  37.064 +685 +1,88% 15.801 2,33 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

La popolazione residente a Nuoro al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 

composta da 36.674 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 36.243. Si è, 

dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 431 

unità (+1,19%). 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Nuoro 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 

comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 

comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/sardegna/73-nuoro/statistiche/censimento-2011/
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati 

Saldo Migratorio  

con l'estero 

Saldo Migratorio 

 totale DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2009 400 148 9 612 23 0 +125 -78 

2010 375 122 0 546 30 0 +92 -79 

2011 (¹) 241 48 0 362 35 0 +13 -108 

2011 (²) 96 33 49 203 7 0 +26 -32 

2011 (³) 337 81 49 565 42 0 +39 -140 

2012 482 96 12 762 28 7 +68 -207 

2013 514 93 1.151 702 16 308 +77 +732 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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1.2 Organi politici  

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE:  n. 11 

Bianchi 
Alessandro 

Sindaco 

Moro Leonardo 
Vice Sindaco 
Assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo 

Angioi Mario Assessore ai Servizi Sociali e Diritti di Cittadinanza 

Cadeddu 
Roberto 

Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Daga Salvatore 
Gonario 

Assessore al Bilancio  

Deiara 
Raimondo 

Assessore all’Urbanistica, Gestione e Assetto del Territorio Edilizia Privata, Protezione 
Civile, Politiche per la Casa, Concessione Aree per edilizia abitativa, Assegnazione alloggi 
comunali, Patrimonio, Cimitero 

Demuro Maria 
Paola 

Assessore per l’Università, Politiche Giovanili, Istruzione e Pari Opportunità 

Lapia Luca Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana 

Mura Giovanni Assessore agli Affari Generali e Risorse Umane 

Soddu Cosimo 
Assessore politiche Europee e coordinamento per l’Ente del Sistema finanziamenti comunitari, 
Pianificazione strategica, Politiche Energetiche, Programmazione Reti Tecnologiche, Politiche del 
Lavoro 

Guccini 
Francesco 

Assessore alle Attività Produttive, Sistema del Commercio cittadino e dell’Artigianato 
artistico, Pianificazione Commerciale, Polizia Municipale, Piano Traffico, SUAP, Industria, 
Artigianato, Agro e Agricoltura 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE: n. 40 consiglieri 

 

NOMINATIVO 

 

Data  

inizio 

Data cessazione 

Bianchi Alessandro - Sindaco 05.07.2010  

Angioi Mario (PD) 05.07.2010 05.07.2010 

Arghittu Antonio (PD) 05.07.2010  

Bagiella Diego (PD) 05.07.2010 09.04.2015 

Barbagli Gian Piero Alessandro (PD) 05.07.2010  

Beccu Elias (PD) 11.02.2014  

Canu Antonio Angelo (PD) 05.07.2010  

Carboni Francesco (Alleanza per Nuoro) 05.07.2010  

Carboni Ivo (PSI) 05.07.2010 02.09.2010 

Carroni Franca Maria (PD) 05.07.2010  

Casula Riccardo (PD) 05.07.2010  

Chessa Lorella (IDV) 09.03.2013  

Chierroni Sergio (PSI) 27.02.2014  

Contu Francesca Rosa (PD) 05.07.2010  

Cottu Paolo (Democratici per Nuoro) 05.07.2010  

Deiana Giovanni (PD) 05.07.2010 11.02.2014 

Deiara Raimondo (PSI) 05.07.2010 21.07.2011 

Delogu Antonello (Idea Comune) 29.01.2013 07.05.2013 

Demuro Maria Paola  (PSI) 02.09.2010 11.11.2010 

Dessena Giuseppe Marco (SEL) 05.07.2010 19.07.2010 

Fadda Andrea  (Idea Comune) 07.05.2013  

Fenu Salvatore (PD) 05.07.2010  
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Floris Massimo (PSI) 02.09.2010  

Guccini Francesco Marco (PSI) 05.07.2010 27.02.2014 

Lapia Luca (Alleanza per Nuoro) 05.07.2010 05.07.2010 

Longo Italo (PSI) 21.07.2011  

Manca Paolo (UDC) 05.07.2010  

Manca Paolo (dr.) 05.07.2010  

Mannironi Stefano Francesco Maria (Idea Comune) 05.07.2010 29.01.2013 

Marongiu Angelo (PSI) 08.10.2013  

Meloni Bonaventura (PSI) 05.07.2010  

Mercurio Antonello (Riformatori Sardi) 05.07.2010  

Montesu Giuseppe (PDL) 05.07.2010  

Moro Leonardo (PD) 05.07.2010 05.07.2010 

Muledda Davide (Rosso Mori)     20.03.2014  

Mura Giovanni (PD) 05.07.2010 05.07.2010 

Murgia Alessandro (Idea Comune) 05.07.2010 08.11.2011 

Murgia Francesco (PD) 05.07.2010  

Musina Salvatora (Tora) (PD) 09.04.2015  

Mustaro Liliana (Idea Comune) 08.11.2011  

Patteri Mario (Rifondazione - Comunisti Italiani) 05.07.2010  

Pintori Giuseppe (noto Graziano) (SEL) 05.07.2010  

Pirisi Antonio Pietro (Rifondazione - Comunisti Italiani) 05.07.2010  

Porcu Giovanni (Alleanza per Nuoro) 05.07.2010  

Sagheddu Graziano (PD) 21.01.2014  

Saiu Pierluigi (PDL) 05.07.2010  

Salis Giovanni (IDV) 05.07.2010  

Salis Pietro (PDL) 07.02.2013  

Sanna Pietro (PDL) 05.07.2010  

Sarria Marco (PD) 05.07.2010  

Satta Fabrizio (PD) 05.07.2010  

Seddone Marcello (PSDAZ – Nuoro Futura) 05.07.2010  

Selloni Nicola (UDC) 05.07.2010  

Serusi Angelo Mario (PSI) 05.07.2010 02.09.2010 

Siotto Alessando (PSI) 11.11.2010 08.10.2013 

Soddu Cosimo (IDV) 05.07.2010 03.09.2013 

Spanu Enrico (PDL) 05.07.2010 07.02.2013 

Sulas Salvatore (IDV) 05.07.2010 05.07.2010 

Ticca Alessandro (SEL) 19.10.2010  

Tupponi Giuseppe (Città in Comune) 05.07.2010  

Usula Emilio (Rosso Mori) 05.07.2010 20.03.2014 

Zoppi Marco Giuseppe (PD) 05.07.2010 21.01.2014 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: le unità organizzative dell’ente  

Direttore: --- 

Segretario Generale: Dr. Salvatore Bissiri fino al 12.04.2015, Dr. Francesco Rosu è incaricato delle 

funzioni di Segretario Generale reggente a far data dal 13/04/2015 e fino all'individuazione della 

figura del Segretario Generale da parte del nuovo Sindaco. 

Numero dirigenti: n. 6 

Numero posizioni organizzative: 0 

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: 264 al 31.12.2014 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio Comunale 

Giunta Comunale 

Sindaco OIV 
Segreteria Generale  

Settore 

Programmazion
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Settore 
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Patrimonio e 

Servizi 

Cimiteriali 

Settore  

Gestione del 

Territorio ed 

Edilizia 

pubblica  

Settore 

 Servizi alla 

Persona  

Settore                

Servizi 
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Educativi e 

Sviluppo 

Economico 

(Commercio e 

S.U.A.P) 

Settore  

Polizia 

Municipale e 

Affari Generali  

Uffici di Staff 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente: l’ente non è stato commissariato nel periodo del 

mandato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel 

periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, nè il predissesto finanziario ai sensi 

dell’art. 243- bis. Inoltre, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – 

quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: si descrivono in sintesi, per ogni 

settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate 

durante il mandato (in allegato viene esplicitata una sintesi del lavoro e dei risultati ottenuti 

nel corso del quinquennio di mandato). 

I principali fattori di criticità riscontrati si riferiscono agli effetti prodotti dalla 

applicazione delle politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica che hanno 

inciso in maniera rilevante sull’operato dell’amministrazione. Le conseguenze della 

riduzione dei finanziamenti esterni, e del connesso contenimento della spesa corrente, 

sono stati ancora più incisivi a causa della rigidità della spesa corrente del comune di 

Nuoro che ha una  incidenza delle spese da indebitamento sulle spese correnti 

particolarmente rilevante. Inoltre nel corso del quinquennio 2010/2015 l’ente ha 

provveduto al riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenze passate in giudicato che hanno visto l’ente quale parte soccombente, 

prevalentemente per oneri espropriativi o risarcimento danni. 

Sul fronte organizzativo, l’ente conta su circa 270 unità di personale a tempo 

indeterminato cosi suddivisi:   

PROFILO PROFESSIONALE UNITA' 

DIRIGENTI 6 

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI 14 

FUNZIONARI TECNICI 2 

ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI 12 

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI 13 

ISTRUTTORI DIRETTIVI INFORMATICI 1 

ISTRUTTORI TECNICI 22 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI 65 

ISTRUTTORI INFORMATICI 2 

PERSONALE OPERAIO 19 

PERSONALE AREA VIGILANZA 41 

PERSONALE EDUCATIVO 41 

ASSISTENTI SOCIALI 4 

Personale ausiliario asili 5 

Personale cat. B e A ausiliario ai servizi amm.vi 20 

TOTALE 267 
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I limiti nazionali imposti dall’evoluzione normativa 2009/2015 hanno aggravato tale 

situazione, impedendo di fatto la programmazione di una seria politica di gestione delle 

risorse umane finalizzata all’adeguamento quali quantitativo dell’organico rispetto alle 

esigenze imposte dal contesto interno ed esterno per effetto. 

E’ stato ridotto il numero dei dirigenti da 8 a  6 e si è provveduto alla stabilizzazione del 

ruolo dirigenziale dopo diversi anni di incarichi a termine a soggetti interni ed esterni 

all’ente. 

Al personale di comparto nel corso del 2010 è stata data la possibilità di avvalersi 

dell’istituto della progressione orizzontale, ma l’impossibilità di integrare il fondo per le 

risorse decentrate ha di fatto impedito di individuare possibili forme incentivanti per i 

dipendenti. 

Si rileva altresì  il permanere delle criticità relative alla mancanza di spazi adeguati per 

tutto il personale operante nella macrostruttura e assegnato ad una molteplicità di servizi 

e ad alcuni aspetti di salubrità e confort  in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  

Si rilevano infine delle criticità legate agli aspetti di comunicazione interna,  orizzontale e 

verticale,  nei diversi livelli dell'organizzazione. 

 

Di seguito si descrivono in sintesi per ogni settore/servizio fondamentale le principali 

criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 

 

 

Settore PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE 

Servizio TRIBUTI 

Criticità riscontrate Banca dati del contribuente non aggiornata, novità legislative 

particolarmente complesse e incerte, carenza numerica di  risorse umane. 

Importante contenzioso, prima tributario e poi amministrativo, sulla 

metodologia di calcolo delle tariffe tarsu  e Tares, conclusosi a vantaggio 

dell’ente in via definitiva a fine 2014; 

incassi inadeguati rispetto agli accertamenti. 

Difficile quantificazione delle previsioni di gettito attendibili per le entrate 

tributarie per effetto della determinazione effettuata in primis dall’Agenzia 

delle Entrate. 

Soluzioni realizzate Riordino della banca dati del contribuente; intensificazione dell’attività di 

accertamento tributario; ricostruzione calcoli tarsu dal 2008 attraverso uno 

straordinaria attività di revisione dei conti del servizio igiene urbana; 

riscossione diretta tarsu – tares- tari dal 2012. 

verifica piu attenta incassi tributari;  

Servizio BILANCIO 

Criticità riscontrate Novità legislative particolarmente complesse e incerte, carenza numerica di  

risorse umane; dati contabili parzialmente inattendibili, volume di residui 

attivi e passivi particolarmente rilevante; necessità di riallineare la 

registrazione contabile  delle opere pubbliche in corso di realizzazione con 

l’effettiva situazione amministrativa dei lavori in corso. Importante indice 

di rigidità della spesa. 

Importante volume di crediti verso gli enti finanziatori di opere pubbliche a 

fronte di somme già pagate; 

Deficit di cassa per utilizzo fondi vincolati; importante volume di debiti 
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fuori bilancio da sentenze passate in giudicato; difficoltà nel 

raggiungimento dei limiti imposti dal patto di stabilità. 

Bilancio di previsione approvato annualmente oltre metà esercizio per 

effetto delle deroghe nazionali e della tardiva quantificazione dei 

trasferimenti 

Soluzioni realizzate Nel periodo di mandato l’ente si è dotato di un sistema contabile 

maggiormente attendibile e trasparente attraverso un’attenta analisi delle 

poste  contabili; ricostruzione dei conti relativi alle opere pubbliche in 

corso di realizzazione con conseguente maggiore capacità di incasso dei 

crediti; ricostruzione dei fondi vincolati ; informatizzazione delle 

movimentazioni monetarie e relativo riscontro degli scarichi di cassa; 

verifica più incisiva degli incassi tributari con riallineamento al bilancio 

dell’ente;  

controllo di gestione  finalizzato prevalentemente ai costi del servizio di 

igiene urbana e ai servizi finanziati dalla Regione Sarda con Fondo Unico ex 

Lege 2/2007; 

Servizio PROGRAMMAZIONE 

Criticità riscontrate Il servizio programmazione è stato potenziato nel 2008 attraverso 

l’acquisizione dello Sportello EUROPE DIRECT che è stato rifinanziato negli 

anni successivi con finanziamento UE fino al 2017. 

Lo sportello conta su una unità di ruolo e sulla presenza di risorse umane a 

tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi sotto forma di 

servizio civile nazionale, master &  back, cantieri occupazionali. 

 La carenza numerica di  risorse umane ha reso estremamente difficoltoso il 

reperimento di fondi comunitari diretti per il finanziamento di progetti 

speciali dell’amministrazione.  

Soluzioni realizzate Lo sportello EUROPE DIRECT ha svolto intensa attività di informazione 

generale ed animazione territoriale sulle politiche Europee con particolare 

coinvolgimento delle scuole del territorio e del partenariato economico 

sociale. 

Ha svolto attività di raccordo tra la pianificazione strategica dell’ente e della 

zona di area vasta 2008/2020 e la programmazione finanziaria dell’ente al 

fine di dare coerenza interna ed esterna  alle azioni intraprese. 

Servizio PERSONALE 

Criticità riscontrate Novità legislative particolarmente complesse e incerte; carenza numerica di  

risorse umane. 

Imposizioni particolarmente stringenti in materia di spese di personale 

(limiti di spesa, blocco turn over); fondi area di comparto e dirigenza non 

aggiornati; Fondo per le risorse decentrate inadeguato; nessuna posizione 

organizzativa; rapporto difficoltoso tra parte pubblica e rappresentanti dei 

lavoratori, con attività della delegazione trattante migliorabile; 

assegnazione tardiva obiettivi gestionali. Organigramma confuso; personale 

a tempo determinato da stabilizzare con norme ragionali dichiarate 

illegittime dalla Corte Costituzionale. Nuove norme trasparenza - 

anticorruzione 

Soluzioni realizzate Ricostruzione fondi area di comparto e dirigenza; stipula contratti 

decentrati integrativi aziendali per area di comparto. Individuazione 

composizione dei servizi e dei responsabili di procedimento; adempimenti 

sulla trasparenza;  

Servizio INNOVAZIONE INFORMATICA 

Criticità riscontrate Sito web istituzionale non adeguato agli standard e normativa trasparenza. 
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Spazi on-line interattivi non presenti. Gestione dominio posta elettronica  e 

office automation non implementato. 

Soluzioni realizzate Realizzati interventi di sistema volti a: adeguamento tecnologico e 

comunicazione portale web istituzionale con riferimento al layout e 

contenuti informativi; servizi on-line interattivi quali albo pretorio, archivio 

consultazione delibere e determine; attivazione nuovo sistema di posta 

elettronica e google apps e formazione dipendenti Comune; nuovo servizio 

di allarme eventi di protezione civile e feed RSS portale. 

 

   

Settore AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio POLIZIA MUNICIPALE 

Criticità riscontrate Carenza numerica di  risorse umane. 

Sistema viario, di videosorveglianza e impianti semaforici non adeguati 

all’esigenze della città; 

Nucleo ippomontato non coerente con gli obiettivi di mandato ed i limiti di 

spending review; 

Parcheggi aree coperte e scoperte da riorganizzare. 

Soluzioni realizzate Installazione di nuovi impianti semaforici per la regolazione del traffico 

veicolare nell’incrocio fra le vie Lamarmora, Manzoni, Ferracciu e Corso 

Garibaldi.  Installazione del sistema di videosorveglianza nella piazza 

Vittorio Emanuele.  Progettazione ed esecuzione di lavori di rifacimento 

della segnaletica orizzontale; dismissione del nucleo ippomontato con 

conseguente alienazione, attraverso bando pubblico, dei beni e degli 

animali acquistati nel dicembre 2009.  Adozione nuovo piano della sosta.   

Intensificazione attività di verifica dei   lavori e successivi ripristini di tutti i 

cantieri e i tagli stradali presenti in città.  Attivazione previdenza 

integrativa personale Polizia Municipale con proventi da sanzioni 

amministrative. Realizzazione del progetto Nonni Vigile per assistenza 

utenti deboli nelle scuole cittadine. Realizzazione nuovo sistema di 

trasmissione radio con fornitura per il corpo di polizia locale di Nuoro. 

Realizzati i piani di attuazione del programma Nazionale della Sicurezza 

Stradale. 

Servizio AFFARI GENERALI 

Criticità riscontrate Contenzioso amministrativo rilevante; spese legali  

Istituzioni decentrate e di partecipazione democratica assenti. 

Frammentata attività di controllo su enti e società partecipati.  

Eccessiva incidenza delle spese legali sul bilancio dell’Ente. 

Spazi inadeguati per la ricezione del pubblico. 

Soluzioni realizzate Attivati gli strumenti di partecipazione democratica con l’istituzione dei 
Comitati di Quartiere. 
Attivato l’Ufficio Partecipate e attivazione controllo analogo su enti e 
società partecipati. 
Razionalizzazione delle procedure di affidamento degli incarichi di 
patrocinio legale  e riduzione delle spese pregresse.                                                                                                          
Riorganizzazione logistica degli  uffici demografici. 

 

Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio  

Criticità riscontrate Accrescimento del bisogno della collettività di servizi di assistenza e 

trasporto per effetto della crisi economica: disagio minorile, familiare, 
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assistenza all’infanzia e scolastico, disabilità fisica e mentale; carenza 

numerica di  risorse umane (con particolare riferimento ad alcune figure 

professionali quali assistenti sociali, pedagogiste, psicologi, educatori) e 

finanziarie. Logistica non adeguata alle necessità.  

Difficoltà nella gestione in forma associata  del PLUS (Piani Locali Unitari 

per il settore Sociale) con aggravio di competenze amministrative.  

 

Soluzioni realizzate L’ente ha individuato le azioni sociali come prioritarie nella individuazione 

delle somme da porre a carico del fondo unico regionale di ogni anno di 

mandato; ha intercettato importanti finanziamenti regionali per il 

mantenimento e talvolta l’implementazione dei servizi alla collettività. 

Ha mantenuto elevati livelli prestazionali nella gestione degli asili nido, 

nell’assistenza domiciliare e servizi sociali in genere. 

Attivato il Centro Etico Sociale “Borgo dei Mestieri” per le attività di 

integrazione  e scuola competenze persone svantaggiate. 

 

Settore GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA 

Servizio LAVORI PUBBLICI 

Criticità riscontrate Scarse disponibilità numerica di risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Numerose opere in corso di realizzazione, anche con finanziamenti non 

recenti; situazioni frequenti di contenzioso o precontenzioso in fase di 

realizzazione o di collaudo delle opere; pagamenti ritardati anche per 

effetto del patto di stabilità; rapporti migliorabili con gli enti finanziatori.   

Necessità di redigere Piani di Interventi Manutentivi  del patrimonio 

comunale; importante livello di contenzioso per risarcimento danni da 

sinistri stradali;  necessità di regolamentare l’affidamento di lavori in 

economia; numerosi interventi straordinari di riqualificazione urbana fermi 

per problemi burocratici; una scuola media crollata e dichiarata totalmente 

inagibile. 

Soluzioni realizzate Completamento e collaudo numerose opere in corso di realizzazione 

(annose incompiute). 

Costituzione Ufficio Sinistri, approvazione Regolamento di gestione delle 

pratiche, azzeramento dell’arretrato. 

Approvazione Regolamento per l’affidamento di lavori in economia. 

Redazione Piani di Interventi Manutentivi  sulla viabilità e sulla messa a 

norma degli Edifici Scolastici. 

Realizzazione importanti interventi manutentivi sul patrimonio comunale; 

Interventi ordinari e straordinari di salvaguardia del patrimonio 

immobiliare per motivi di sicurezza pubblica; 

Sblocco di tutti gli interventi di riqualificazione urbana con inizio dei lavori 

quasi per tutti. 

Trasferimento sede scolastica presso altro sito funzionale e reperimento 

fondi e progettazione per il recupero sede scuola media “Borrotzu”. 

Servizio URBANISTICA 

Criticità riscontrate Piano urbanistico comunale in corso di aggiornamento dal 1993. 

 

 

 

Soluzioni realizzate Approvazione definitiva Piano Urbanistico Comunale, divenuto esecutivo il 

12.03.2015 

Assegnazione mediante graduatoria di aree residue per alloggi di ERP 
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(n.25) 

Vendita reliquati stradali, previo accurato censimento delle aree alienabili e 

approvazione Regolamento Consiliare per la vendita. 

 

Servizio PROTEZIONE CIVILE 

Criticità riscontrate Servizio Protezione Civile e Piano di Protezione Civile non presenti, seppur 

imposti dalla vigente normativa   

 

Soluzioni realizzate Attivazione del Servizio Protezione Civile e approvazione Piano di 

Protezione Civile con servizio di messaggeria alle famiglie. 

 

Settore SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E CULTURA E TURISMO 

Criticità riscontrate Necessaria regolamentazione per l’affidamento in gestione degli edifici 

culturali, scolastici e degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle 

palestre  scolastiche in orario extra-scolastico. 

Necessaria riorganizzazione dei  servizi di Refezione Scolastica e trasporto. 

Necessità di  garantire il mantenimento e il miglioramento degli standard 

quali quantitativo della scuola civica di musica pur in carenza di risorse 

Mancata catalogazione del patrimonio artistico e pittorico dell’ente. 

Necessaria attivazione di un servizio di istruzione universitaria 

(2010/2011 solo corsi universitari) 

Soluzioni realizzate Attivazione nuovi corsi universitari e master di specializzazione da 

Università di Cagliari e Sassari in Scienze Ambientali e Forestali, Diritto 

delle Amministrazioni, Giurisprudenza (videoconferenza), Sviluppo locale, 

Infermieristica,   

Attivazione di un nuovo modello di governance universitaria (Fondazione) 

Realizzazione di un programma annuale di interventi di rilevanza culturale 

e turistica. 

Adottati e approvati  una serie di regolamenti per la gestione dei musei 

comunali,  palestre scolastiche,  impianti sportivi; 

Effettuata attività di ricognizione del patrimonio artistico ed in particolare 

del patrimonio pittorico  disponibile presso il Palazzo Comunale.        

 

Settore AMBIENTE, PATRIMONIO E SERVIZI CIMITERIALI 

Servizio AMBIENTE 

Criticità riscontrate Servizio di igiene urbana: annullamento definitivo da parte del Consiglio di 

Stato della gara per individuazione gestore (2010): affidamento in regime 

di proroga, nuovo bando; 

Forte sperequazione regionale delle tariffe dei bacini di conferimento dei 

rifiuti indifferenziati con conseguente incremento oneri a carico del 

Comune di Nuoro; 

Atti di programmazione di sviluppo sostenibile non presenti 

Attività di educazione ambientali insufficienti 

Mancanza del piano di valorizzazione del Monte Ortobene 

Parchi comunali di rilevanza  archeologica in stato di abbandono 

Interventi di promozione ambientali urbano (orti) non presenti  

Gestione delle problematiche legate al randagismo non presenti 

 

 

Pubblicazione dell’appalto comunitario per il nuovo servizio di gestione 

rifiuti urbani e con affidamento anche del servizio di gestione della tariffa. 
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Soluzioni realizzate 

In corso trattativa regionale per ridefinizione costi di conferimento; 

Adesione del Comune di Nuoro al Patto dei Sindaci e approvazione del 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

Istituzione del CEAS (Centro di Educazione Ambientale Sostenibile) Monte 

Ortobene; 

Approvazione del Piano di Valorizzazione del Monte Ortobene – ZPS (piano 

di gestione)  

Realizzazione del progetto di valorizzazione scientifica del Parco Comunale 

Archeologico di “Tanca Manna, in collaborazione con l’Università  degli 

Studi di Bologna; 

Realizzazione degli interventi di promozione ambientali urbani (Orti 

Urbani)  

Ripristini ambientali e manutenzione del verde pubblico 

Gestione delle problematiche sul fenomeno del randagismo – servizio di 

cura e custodia dei cani randagi. 

Servizio PATRIMONIO E SERVIZI CIMITERIALI 

Criticità riscontrate Ricognizione delle terre soggette ad uso civico nell’area comunale, terreni 

di proprietà o dati in concessione o in locazione non presente; 

Gestione dell’intero patrimonio abitativo non presente; 

Censimento del patrimonio immobiliare non aggiornato; 

Mancata precisa individuazione di confini della proprietà del Ministero di 

Grazia e Giustizia dell’immobile destinato a Palazzo di Giustizia realizzato 

negli anni ’60; 

Gestione cimiteriale: mancata archiviazione delle schede informative 

defunti; 

 

Soluzioni realizzate Realizzata attività di ricognizione fabbricati e verifica consistenze; 

Sottoscritti gli atti definitivi per la cessione delle aree al Ministero di Grazia 

e giustizia per il palazzo di Giustizia; 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di 

deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

Anno 2010 i parametri obiettivo che risultavano positivi erano 2 relativi a: 

o parametro n. 4 “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 

superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.” 

o Parametro n. 8 “Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio 

superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si 

considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).” 

Anno 2014 (dati provvisori di preconsuntivo) i parametri obiettivo che risultano positivi sono 3 relativi 

a:  

o Parametro n. 3 “Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui 

attivi di cui al titolo I e II superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse 

a titolo di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della L. 228/2012, rapportata 

agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli, ad 

esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà.”  
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o parametro n. 4 “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 

superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.” 

o Parametro n. 8 “Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio 

superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si 

considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).” 

 

 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: l’ente ha approvato durante il mandato elettivo i seguenti atti di 

potestà normativa:  

 
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE 

2013  

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 18 del: 09-04-2013 - Unità Organizzativa: Segreteria Generale 

Oggetto: Modifica ed integrazione dello Statuto Comunale: parità di genere. Approvazione, 1° votazione. 

ADOZIONE REGOLAMENTI  

2010 

- Deliberazione Giunta Comunale –  N 31 del 08-03-2010 Mobilità dirigenti. Integrazione regolamento 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°23 del 12-04-2010 Regolamento di gestione degli Asili Nido comunali: 

approvazione modifiche 

- Deliberazione del Consiglio Comunale – N 41 del 14-04-2010 Modifiche al Regolamento per l’istituzione dei Comitati 

di Quartiere e della Consulta. Approvazione 

- Deliberazione del Consiglio Comunale N 84 del 14-04-2010 Nuovi criteri generali per la definizione del Regolamento 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi (D.Lgs 150/2009). Approvazione 

- Deliberazione della Giunta Comunale - N°: 183 del   Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Approvazione 

2011 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 68 del: 06-12-2011 Oggetto: Approvazione regolamento per 

l'acquisizione in economia di beni e servizi. 

 
2012  

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 85 del: 12-12-2012  Oggetto: Approvazione Regolamento di gestione 

servizio mensa scolastica Scuola per l'Infanzia. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 79 del: 10-12-2012  Oggetto: Regolamento IMU: adeguamento alle 

osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 Ottobre 2012 e al D.M. del 30 Ottobre 2012 

"approvazione modello di dichiarazione dell'Imposta Municipale propria e relative istruzioni". 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 79 del: 10-12-2012  

Oggetto: Regolamento IMU: adeguamento alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 

Ottobre 2012 e al D.M. del 30 Ottobre 2012, approvazione modello di dichiarazione dell'Imposta Municipale propria 

e relative istruzioni. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 68 del: 25-10-2012  

Oggetto: Regolamento per la riscossione diretta della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani. Approvazione 

- Deliberazione di Giunta Comunale - N°: 203 del: 17-09-2012  

Oggetto: Approvazione regolamento di incentivi all'Imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali. 
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Partecipazione all'avviso per la selezione di progetti operativi per l'Imprenditorialità comunale, Poic a valere sul 

fondo PISL - FSE fase I. POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitiv [...] 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 50 del: 30-07-2012  

Oggetto: Approvazione regolamento e determinazione delle aliquote per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria ( IMU ). 

-  Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 46 del: 24-07-2012  

Oggetto: Modificazione Regolamento Addizionale Comunale IRPEF.unicipale Propria ( IMU ). 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 46 del: 24-07-2012  

Oggetto: Modificazione Regolamento Addizionale Comunale IRPEF. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 27 del: 05-06-2012  

Oggetto: Imposta Municipale Unica: Approvazione Regolamento e determinazione aliquote. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 21 del: 24-05-2012 Oggetto: Approvazione Regolamento di Polizia 

Mortuaria. 

- Deliberazione di Giunta Comunale - N°: 56 del: 20-03-2012  

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 9 del: 06-03-2012  

Oggetto: Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione. Approvazione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 8 del: 06-03-2012  

Oggetto: Regolamento dell'Archivio Storico del Comune di Nuoro "Salvatore Satta". Approvazione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 5 del: 06-02-2012  

Oggetto: Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Approvazione Risoluzione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 4 del: 06-02-2012  

Oggetto: Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Approvazione Risoluzione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 3 del: 06-02-2012 Oggetto: Regolamento Comunale per la gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Approvazione Risoluzione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 2 del: 06-02-2012  

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 

 
2013 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 43 del: 24-10-2013  

Oggetto: Aliquote per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria anno 2013. Modifica art. 7 del Regolamento. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 42 del: 24-10-2013 Oggetto: Aliquote addizionale IRPEF anno 2013: 

Modifica art. 5 e 6 del Regolamento. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 41 del: 24-10-2013 Oggetto: Approvazione del regolamento per la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES del piano economico finanziario e determinazione 

delle tariffe per l'anno d'imposta 2013. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 31 del: 06-06-2013 Oggetto: Regolamento per la concessione di spazi, 

strutture e palestre scolastiche, al di fuori dell'orario scolastico, ad enti e associazioni senza scopo di lucro e ai 

privati cittadini per lo svolgimento della propria attività. 

- Deliberazione di Giunta Comunale - N°: 76 del: 21-05-2013  

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina delle aree delle alte professionalità. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 23 del: 07-05-2013  

Oggetto: Regolamento per la monetizzazione delle aree parcheggi. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 17 del: 09-04-2013 Oggetto: Approvazione Regolamento per 

l'acquisizione in economia di lavori. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 10 del: 12-03-2013  

Oggetto: Approvazione Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche 

elettive e di governo 

- eliberazione di Giunta Comunale - N°: 26 del: 21-02-2013  

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Approvazione. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 4 del: 29-01-2013  

Oggetto: Approvazione del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
2014 

- Deliberazione di Giunta Comunale - N°: 128 del: 04-07-2014 -. 

Oggetto: Attivazione del progetto "Nonni Vigili" per l'anno 2014/2015 e adozione del relativo regolamento 
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- Deliberazione del Consiglio Comunale - N°: 16 del: 17-06-2014 Oggetto: Imposta Unica Comunale - IUC - 

Approvazione Regolamento 

- POIC (Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale). POR FSE 2007/2013. Approvazione regolamento per la 

concessione di agevolazioni alle attività che si insediano nel Centro Storico e nel Monte Ortobene del Comune di 

Nuoro, beneficiarie del Fondo POIC FSE. 

 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale.  

La costante evoluzione normativa in materia tributaria unitamente alle minori risorse 

trasferite dallo Stato, che hanno caratterizzato gli ultimi anni, sono state determinanti rispetto 

alle scelte amministrative e di carattere finanziario e contabile dell’Amministrazione. 

Di particolare importanza si richiamano i tagli imposti dal D.L. 78/2010, l’istituzione dell’IMU, 

la compartecipazione fiscale in materia di TARES e di IUC mediante l’istituzione dei nuovi 

tributi IMU, TARI e TASI. 

I tributi minori (TOSAP, ICP E IMPOSTA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) non hanno subito 

variazioni in merito all’applicazione delle tariffe nel corso del quinquennio, con gestione 

esternalizzata da parte della ABACO S.p.a. con il seguente gettito annuale: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Dati provvisori 

207.469,42 313.013,98 418.881,17 356.743,99 381.354,78 

  

2.1.1. ICI/Imu:  

Il gettito relativo all’ICI-IMU è stato il seguente: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Dati provvisori 

3.427.303,77 3.471.768,04 5.718.681,71 6.351.394,00 4.248.513,77 

 

Nel 2012 è entrata in vigore l’IMU la quale, per effetto dei moltiplicatori istituiti dalla norma 

ha determinato un gettito che in parte (2.892.517,00) è stato direttamente introitato dallo 

Stato. Stesso discorso nell’anno 2013 per il quale lo Stato ha trattenuto il 38,22% del gettito al 

fine di alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Nel 2014 è stata deliberata l’introduzione 

di aliquote agevolate per alcune categorie e detrazioni fiscali. 

 
Aliquote ICI/IMU  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Aliquota abitazione 

principale 

Esenti eccetto 

4 ‰ per 

categorie A1-

A8-A9 

Esenti eccetto 

4 ‰ per 

categorie A1-

A8-A9 

3,8 ‰ 

Esenti eccetto 

3,8 ‰ per 

categorie A1-

A8-A9 

3,8 ‰ per 

categorie A1-

A8-A9 

Detrazione 

abitazione principale 
103,29 103,29 

200 + 50 per 

figlio a carico 
_____________ _____________ 

Altri immobili 7 ‰ 7 ‰ 8,6 ‰ 9,6 ‰ 9,6 ‰ 

(immobili locati) 
4 ‰ 4 ‰ 

Locati a titolo 

non gratuito 
7,6 ‰ 7,6 ‰ 



17 
 

7,6 ‰ 

Fabbricati rurali   

Esenti Esenti 

Abitazione 3,8 

‰ 

Altri 8,6 ‰ 

Abitazione 3,8 

‰ 

Altri 8,6 ‰ 

3,8 ‰ 

 

Fabbricati 

strumentali  
_____________ _____________ _____________ _____________ Se locati 7,6 ‰ 

 

2.1.2.: Addizionale Irpef:  

L’addizionale comunale all’IRPEF ha subito una variazione nel corso del 2012 in seguito 

all’introduzione della normativa sul federalismo fiscale sulla base della quale 

l’amministrazione ha deliberato un incremento con aliquota marginale massima dello 0,8% , 

con una soglia di esenzione per i redditi fino a € 8.000 (15.000 nel 2012). 

 
Aliquote 

addizionale Irpef 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Aliquota massima 0,40 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 0,80 % 

Fascia esenzione ___________ ___________ € 15.000 € 8.000 € 8.000 

Differenziazione 

aliquote 
NO NO SI SI SI 

 

Il gettito per gli anni del mandato è stato il seguente: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Dati provvisori 

1.249.312,00 1.351.350,00 2.143.197,90 2.611.752,00 2.611.752,00 

 

2.1.3.  Prelievi sui rifiuti: Tassa Rifiuti 

 

Nel corso degli ultimi anni il tributo ha subìto notevoli cambiamenti: dall’anno 2013 viene 

introdotta la Tares  (prima Tarsu) che modifica  completamente la  disciplina del tributo e che 

diventa Tari nel 2014. La stessa, diversamente dal passato, non si basa solo su una tariffa 

applicata sulle superfici dell’immobile ma anche sul numero dei componenti il nucleo 

familiare. Inoltre la tariffa viene generata in base a un Piano Economico  Finanziario che tiene 

conto di tutti i costi del servizio. 

Mentre in passato l’Amministrazione contribuiva con fondi di bilancio alla copertura  del 

costo del servizio per il 17%, dall’anno 2013 tutto il costo è a carico dei cittadini.  

Conseguentemente l’Amministrazione è intervenuta con la previsione delle riduzioni per 

alcune categorie di contribuenti e la previsione di un fondo di bilancio di € 70.000, in soccorso 

alle famiglie disagiate. Inoltre, è stata introdotta  la riduzione del numero dei componenti il 

nucleo se gli stessi sono domiciliati fuori dal territorio comunale per motivi di studio o di 

lavoro e l’abbattimento dell’80% della tassa per le ONLUS, scuole paritarie  e per gli utenti 

delle zone non servite.  

I dati relativi al costo del servizio sono stati oggetto di contestazione da parte di alcune 

associazioni di categoria che fino al 2013 si sono concretizzate in un importante mole di 

contenzioso tributario, con esiti contradditori, ma spesso a vantaggio dell’ente. Nel 2013 
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numerose associazioni di categoria hanno impugnato innanzi al TAR Sardegna  la 

deliberazione con la quale il Consiglio comunale determinava le tariffe per l’anno 2013, per 

errata quantificazione dei costi e per errata distribuzione delle tariffe. 

  

Il gettito accertato della tassa rifiuti  è stato il seguente  

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Dati provvisori 

5.892.696,60 6.049.037,35 6.161.351,83 7.832.988,71 7.948.468,45 

 
Prelievi sui 

rifiuti 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

(dati PEF 
previsionale) 

Tipologia di 

prelievo 
TRIBUTO 

TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO 

Tasso di 

copertura 
83 % 

83 % 83 % 100 % 100 % 

Costo del servizio 

pro-capite 
159,02 168,45 188,00 209,45 214,42 

 

Riduzioni applicate per servizio raccolta rifiuti solidi urbani 

2010 2011 2012 2013 

2014 
(dati di 

preconsuntivo) 

     

643.447 652.357 638.603 843.000 578.000 

 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sugli importi accertati relativamente al recupero 

dell’evasione in materia di ICI e TARSU: 

 

 

 

 

 

DA ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE 

ANNO ICI TARSU 

   

2010 240.000,00 2.427.973,82 

2011 450.000,00 1.000.000,00 

2012 1.415.000,00 1.092.913,80 

2013 837.000,00 1.024.000,00 

2014 
(dati di preconsuntivo) 511.133,48 1.000.000,00 
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3. Attività amministrativa. 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Con deliberazione n. 4 del 29.01.2013, in attuazione della normativa di cui D.L. n. 174/2012, 

poi convertito in L. 213/2012, l’Ente ha adottato il Regolamento del sistema integrato dei 

Controlli Interni. 

A tal fine, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa è 

stato costituito, con atto del Segretario Generale,  l’ufficio dei Controlli Interni composto dal 

Segretario Generale, da tre unità del Settore programmazione e gestione delle risorse, da 

un’unità del Settore programmazione e gestione del territorio e un segretario del Settore 

AA.GG. e Polizia Municipale. 

In tale ottica sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le 

determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa, i contratti, le ordinanze  e altri 

atti amministrativi dei dirigenti, sulla base di standard di riferimento, elaborati attraverso un 

apposita griglia di raffronto che tiene conto delle leggi, dei regolamenti, degli indirizzi di 

governo e delle eventuali direttive interne. 

Il controllo è stato effettuato osservando i seguenti indicatori: 

- Rispetto delle disposizioni di legge e di regolamenti dell’Ente 

- Correttezza e regolarità delle procedure 

- Correttezza formale nella redazione dell’atto. 

Il controllo è stato eseguito in misura pari a circa il 10% del totale degli atti adottati da 

ciascun dirigente, selezionati mediante un sorteggio casuale, mediante la compilazione per 

ciascun provvedimento di una scheda con l’indicazione di eventuali irregolarità riscontrate. 

3.1.1. Controllo di gestione:  

Il controllo di gestione è stato effettuato nel quinquennio con riferimento ad alcuni servizi 

specifici, tra i quali,  quello di igiene urbana, la contabilità delle opere pubbliche in corso di 

realizzazione. 

Con determinazione dirigenziale n. 2831 del 26.11.2014 è stato istituito l’ufficio  Contabilità 

Analitica per l’implementazione del sistema del controllo di gestione ai sensi degli artt. 196 e 

seguenti del TUEL, in conformità e simultaneamente all’attuazione della riforma contabile 

disciplinata dal D.Lgs 118/2011. 

 

Personale 

L’Amministrazione Comunale, considerato il D.lgs 165/2001 come modificato dalla legge 

150/2009 in particolare l'art. 6, c.3 in riferimento alla organizzazione e alla ridefinizione degli 

uffici, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
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trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha avviato, a partire da gennaio 2012, il 

processo di ridefinizione della macrostruttura dell’Ente.  

La riorganizzazione della macrostruttura ha avuto come obiettivo la razionalizzazione dei 

settori apicali e delle attività, tale da realizzare un assetto organizzativo che meglio risponda 

ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. con particolare 

riferimento a: organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle 

funzioni e dei servizi, incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, riconoscimento 

di meriti e demeriti e valorizzazione del personale nei percorsi di carriera,  rafforzamento 

dell'autonomia dirigenziale e dei poteri di responsabilità all'interno di un processo continuo 

di valutazione e misurazione della performance. 

L'organizzazione della struttura dell'Ente è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento 

degli Uffici dei Servizi e dal Documento sulla Competenze dei Settori che ne definiscono  

l'organizzazione a tutti i livelli.  

Da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02.05.2013, è stata ridefinita la 

macrostruttura e le competenze dei settori. La macrostruttura dell’ente per il 2013 è definita 

con i seguenti livelli organizzativi apicali: 

 Settore Programmazione e Gestione Risorse 
 Settore Servizi alla Persona 
 Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica 
 Settore dei servizi Educativi,  Culturali e Sviluppo Economico (SUAP e Commercio)  
 Settore Polizia Municipale e Settore Affari Generali 
 Settore Ambiente e Patrimonio e Servizi Cimiteriali 

 

Successivamente, i singoli dirigenti hanno provveduto a definire la microstruttura per il 

proprio settore di competenza. 
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Lavori pubblici 
 
Di seguito le principali opere pubbliche finanziate con trasferimenti della Regione Sardegna, 
per le quali è stato istituito apposito stanziamento di bilancio in entrata e spesa, in conformità 
al programma triennale dei lavori pubblici. 

 
 

                                                             TRASFERIMENTI REGIONALI C/CAPITALE STRAORDINARI (Titolo IV Entrata) 

importi accertati ed impegnati in bilancio 2010 2011 2012 2013 2014 

Edilizia Universitaria 7.500.000,00       
 

Programmi di Recupero Urbano 2.527.047,40       
 

Restauro Chiesa delle Grazie vecchie e Affreschi 48.000,00       
 

Costruzione Palazzetto dello Sport 900.000,00       
 

Risparmio energetico illuminazione pubblica  400.000,00       
 

Miglioramento e rafforzamento sistema raccolta differenziata 120.000,00       
 

Contributo per superamento barriere architettoniche 34.023,78       
 

Ristrutturazione asilo nido San Paolo 440.000,00       
 

Centro intermodale passeggeri 4.000.000,00       
 

Piani Integrati d'Area   369.266,66     
 

Concorso progettazione BISU   30.900,00     
 

Eliminazione stato di pericolo scuola elementare Podda   150.000,00     
 

Piani Integrati di Sviluppo Urbano   99.135,90     
 

Costruzione Palazzetto dello Sport   8.100.000,00     
 

Progetto rete informatica cittadina     2.316.444,00   
 

Progetto Orti in città     50.000,00   
 

Risanamento ambientale e messa in sicurezza Tuccuruttai     800.000,00   
 

Realizzazione Ecocentro Prato Sardo     150.000,00   
 

Superamento barriere architettoniche in edifici privati     11.178,27   
 

Interventi di realizzazione Campus Universitario       270.000,00 
 

Piano gestione zona protezione speciale Monte Ortobene       25.000,00 
 

Manutenzione straordinaria museo TRIBU       168.946,33 
 

Manutenzione straordinaria campo bocciofilo V.le Sardegna       43.406,00 
 

Manutenzione straordinaria campo scuola via Montale       100.000,00 
 

Finanziamento RAS alluvione 2013       44.490,00 
 

Finanziamento RAS eventi calamitosi anni 2010,2011,2012       87.029,43 
 

4 e 5 programma nazionale sicurezza stradale       236.400,00 
 

Contributi per superamento ed eliminazione barriere 
architettoniche in edifici privati       56.294,99 

 

Adeguamento piscina comunale       120.000,00 
 

Manutenzione straordinaria palestra Coni via Lazio       100.000,00 
 

     
 

Adeguamento infrastrutture e impianti caserma Loy per edilizia 
universitaria        1.500.000,00 

Interventi di realizzazione Campus Universitario        106.940,00 

Manutenzione straordinaria Museo Tribu (aggiuntivo al 
precedente)        31.053,67 

Manutenzione straordinaria scuola elementare via Iglesias        80.000,00 
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Finanziamento in seguito ad alluvione novembre 2013        44.490,00 

Adeguamento campi da tennis, calcetto e sistemazione percorsi 
in località Farcana        70.000,00 

Adeguamento e sistemazione campo di calcio Frogheri        450.000,00 

Ripristino funzionalità scatolare per messa in sicurezza rio 
Thiesi all'imbocco della galleria Il Nuraghe        300.000,00 

Manutenzione straordinaria viabilità rurale Intremontes e 
Lollove        383.000,00 

Opere di consolidamento del costone di via Figari        575.000,00 

 15.969.071,18 8.749.302,56 3.327.622,27 1.251.566,75 3.540.483,67 

 
 
I principali lavori pubblici che sono stati conclusi nel corso del quinquennio, con la relativa 
spesa sostenuta:  
 
Realizzazione accessi alla città. Via Mannironi   €.2.720.318,75 
Completamento (bitumatura Via Mannironi e Via Segni, realizzazione 
spartitraffico e razionalizzazione ingresso Via Segni) 

€.530.000 

Completamento opere di urbanizzazione strade cittadine €. 800.000 
Completamento opere di urbanizzazione varie strade cittadine  €.400.000 
Lavori di sistemazione percorsi pedonali per il collegamento veicolare e 
pedonale a diversi siti di interesse storico 

€. 1.450.000 

Lavori messa in sicurezza galleria Prato Sardo €.1.500.000 
Lavori di risparmio energetico e per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso da parte dell’illuminazione pubblica 

€. 508.343,26 

Intervento di messa in sicurezza scuole cittadine €. 420.000 
Lavori di realizzazione asilo nido aziendale e acquisto arredi €. 600.000 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio della Scuola 
Materna di Via Delle Frasche 

€. 105.000 

Lavori di manutenzione straordinaria Palestra CONI di Via Lazio €. 251.500 
Lavori di restauro Chiesa della Solitudine €. 450.000 
Completamento lavori di ristrutturazione dell’ex Colonia Solotti per 
realizzare un Centro Studi Internazionale 

€. 1.803.957,64 

Consolidamento e messa in sicurezza delle aree franose sulla strada 
comunale Sedda Ortai in località Monte Ortobene 

€. 1.000.000 

Realizzazione impianti Monte Ortobene (antincendio, fognario, idrico) €. 865.000 
Lavori di adeguamento e completamento funzionale Piscina Farcana €. 450.000 
Restauro conservativo della statua del Redentore €. 277.000 
POLIS Progetto di qualità Pratzas de Janas   €.10.552.984 
Lavori di ristrutturazione Casa Satta   €. 2.216.700 
Consolidamento e messa in sicurezza delle aree a rischio geomorfologico 
nel versante sud-ovest del colle di S. Onofrio 

€.940.000 

Realizzazione Ecocentro comunale in località Funtana Buddia €. 386.900 
Consolidamento e messa in sicurezza delle aree a rischio geomorfologico 
nel versante sud-ovest del colle di S.Onofrio 

€. 650.000 

Esecuzione lavori di rimozione amianto nell’ex inceneritore in loc. 
Tuccuruttai 

€. 699.352,52 

Lavori di ristrutturazione ex Convento Carmelitane e relativa agibilità €. 3.000.000 
Lavori per la realizzazione del Centro Servizi per il Lavoro in Via Ballero €. 958.988,40 
Lavori riqualificazione ex Mercato Civico di piazza Mameli €.3.166.058,19 
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Lavori di realizzazione di una terrazza panoramica in piazza Mameli  €. 2.785.905,26 
Lavori nei locali dell’ex galleria d’arte comunale con destinazione SUAP €. 310.000 
Realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli edifici e rifacimento dei 
piazzali della stazione FdS per la realizzazione di Polo Intermodale 
Passeggeri – I lotto funzionale 

€. 2.800.000 

Lavori di manutenzione straordinaria case comunali Via Rossini e Su 
Nuraghe  

€. 1.648.171 

 
 

Gestione del territorio 
 
I tempi di istruttoria e di rilascio delle concessioni edilizie sono invariati negli anni, e sempre 
all'interno dei termini massimi imposti dalla legge, ovvero entro 75 gg per le concessioni, 
entro 60 gg per le autorizzazioni, entro 30 gg per DIA e DUAAP. Di seguito il numero degli atti 
rilasciati suddiviso per tipologia. 

 
Anno Concessioni Autorizzazioni DIA DUAAP 

2010 95 146 171 122 

2011 124 134 218 130 

2012 118 161 177 119 

2013 95 145 149 108 

2014 83 121 194 143 

 
 

 
 

Si riassumono gli interventi più significativi relativi alle Politiche Educative,  i Servizi Socio-
Sanitari e Assistenziali,  
 

Per il sistema dei servizi all’infanzia sono stati assicurati i servizi di quattro asili nido di cui 

uno esternalizzato con l’impiego di circa 40 educatrici. 

 A partire dal 2012 sono stati attivati il Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) in 

gestione associata PLUS ed il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.)  per i servizi rivolti 

a minori e famiglie; 

 Il Punto Unico di Accesso (P.U.A)  è stato potenziato per l’integrazione dei servizi per la 

non autosufficienza; 

 A partire dal Settembre 2011 è’ stato attivato il Servizio Spazio Famiglia che si è 

concluso nel mese di agosto 2013.   

 Sono attivi: 

 il Centro di Ascolto e Casa di Accoglienza per donne e minori vittime di violenza ed il 

Registro “Badanti” per l’ampliamento dell’offerta dei servizi sociali destinati in 

particolare agli anziani e disabili 

 Sono in funzione: 
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 la Casa Protetta per Anziani che si rivolge a tutte le persone che hanno compiuto 65 

anni . La Casa Protetta eroga servizi e prestazioni di natura socio-assistenziale, 

relazionale e sanitaria a carattere continuativo, in regime residenziale e semi-

residenziale, il Centro Polifunzionale per Anziani nell’ottica dell’integrazione  

generazionale. 

 Sono stati realizzati gli interventi  a contrasto delle povertà con i progetto “Povertà 

estreme” per gli anni 2011-2012. 

 Sono stati erogati  n. 80 contributi all’anno per l’integrazione dei canoni di locazione ai 

sensi della L. 431/1998 e sono stati assicurati interventi di assistenza economica  per  

circa 70 cittadini, sempre per anno 

 Relativamente al sostegno alle disabilità sono stati istruiti circa 700 piani annuali di 

sostegno in favore di persone con disabilità grave; 

 È stato attivato il programma “Ritornare a casa”, finalizzato alla promozione e 

permanenza nel proprio domicilio di persone affette da patologie gravi quali S.L.A. e 

demenze in stadio terminale, con un progressivo aumento dei piani finanziati, 

attualmente certificati in 38/40 piani all’anno; 

 Sono stati finanziati e attivati 23 progetti per anno a favore di particolari condizioni di 

non autosufficienza; 

 Sono stati assicurati gli inserimenti in residenze sanitarie e assistenziali di persone 

adulte e anziane, affette da patologie psichiatriche; 

 Sono stati realizzati i corsi di formazione per gli assistenti familiari, due edizioni 

quattro corsi. 

 Sono inoltre attivi il servizio trasporto disabili per i cittadini che hanno una invalidità 

certificata al 80%. Ogni anno vengono soddisfatte le richieste di circa 300 utenti ed il 

servizio assistenza scolastica disabili  per una reale integrazione scolastica degli 

studenti disabili. Questo servizio assorbe l’80% delle ore disponibili per l’assistenza 

domiciliare disabili (15.000 ore c.a.) 

A partire dall’anno 2012 è stato attivato il progetto “Home Care Premium” con il quale 

l’Amministrazione Comunale sperimenta un modello innovativo e sostenibile di assistenza 

domiciliare alla condizione di non autosufficienza, basato sull’intervento integrato di una 

molteplicità di istituzioni e organizzazioni (Comune, ASL, rete familiare, terzo settore).  Sono 

stati attivati n. 190 progetti nel Distretto di Nuoro 

E’ stato attivato il centro etico sociale “borgo dei mestieri” che si articola in due specifiche   

azioni: 

1) Centro Direzionale – Borgo dei Mestieri;    

2) Spazio Integrazione (Scuola delle Competenze) rivolto ai giovani con disabilità psico-

fisiche; 

         La principale funzione del Centro Etico Sociale è quella di facilitare l’accesso e il rientro 

nel mercato del lavoro di coloro che appartengono alle “fasce deboli”, assicurando una 

formazione mirata e creando concrete opportunità di inserimento lavorativo.  
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Turismo 
 

Le seguenti iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo, sono state, in 
linea di massima, con cadenza annuale: 

 
- dalla 110 alla 114°  edizione della Sagra del Redentore 
- le  Giornate Europee del Patrimonio 
- La Notte dei Ricercatori 2012-213-2014 
- le iniziative denominate I Fuochi di Sant’Antonio 
- il programma  Il Carnevale Nuorese 
- I riti della Settimana Santa 
- la Stagione Teatrale di Danza 
- La Settimana della Cultura 
- la Celebrazione del 130° anniversario della nascita di Francesco Ciusa 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai 

cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa). L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a 

domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate 

nella seguente tabella: 

 

2010 

SERVIZIO ENTRATE/PROVENTI  SPESE/COSTI  
% COPERTURA DEL 

SERVIZIO  

% COPERTURA DEL 
SERVIZIO DA 

CONTRIBUZIONE UTENZA 
 SCUOLA CIVICA DI MUSICA  250.422,11 330.644,83 75,74% 32,42% 

CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO  1.101.398,54 1.287.369,82 85,55% 27,19% 

MENSA SCOLASTICA  199.504,23 354.665,00 56,25% 30,22% 
MERCATO  86.932,77 164.981,47 52,69% 52,69% 

ASILI NIDO 1.345.536,90 2.651.873,43 50,74% 12,85% 
IMPIANTI SPORTIVI 600,00 167.112,52 0,36% 0,36% 

MATTATOIO 330,57 10.000,00 3,31%   
TRASPORTO ALUNNI 15.275,66 120.436,66 12,68% 12,68% 

TRASPORTO DISABILI 12.500,00 185.792,30 6,73% 6,73% 
CENTRI AIAS 55.412,19 55.412,00 100,00% 20,60% 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 
DISABILI 65.000,00 652.761,20 9,96% 9,96% 

CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI 
ADULTI 110.710,00 218.710,00 50,62% 9,01% 

TOTALE GENERALE 3.243.622,97 6.199.759,23 52,32% 19,52% 

     
     

2011 

SERVIZIO ENTRATE/PROVENTI SPESE/COSTI  
% COPERTURA DEL 

SERVIZIO 

% COPERTURA DEL 
SERVIZIO DA 

CONTRIBUZIONE UTENZA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA  279.000,00 355.207,02 78,55% 30,69% 
CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO  1.068.567,16 1.205.199,87 88,66% 26,83% 

MENSA SCOLASTICA  366.644,42 701.849,48 52,24% 25,86% 
MERCATO  61.609,00 162.926,09 37,81% 37,81% 

ASILI NIDO 1.290.786,93 2.571.060,16 50,20% 11,81% 

IMPIANTI SPORTIVI 2.487,28 179.335,57 1,39% 1,39% 
MATTATOIO 0,00 0,00     

TRASPORTO ALUNNI 17.390,00 118.261,00 14,70% 14,70% 
TRASPORTO DISABILI 15.000,00 182.612,19 8,21% 8,21% 

CENTRI AIAS 25.600,00 25.600,00 100,00% 45,31% 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 
DISABILI 30.000,00 617.761,20 4,86% 4,86% 
CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI 
ADULTI 147.200,00 244.000,00 60,33% 20,98% 

TOTALE GENERALE 3.157.084,79 6.119.812,58 51,59% 20,77% 

     
2012 

SERVIZIO ENTRATE/PROVENTI  SPESE/COSTI  % COPERTURA DEL % COPERTURA DEL 
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SERVIZIO SERVIZIO DA 
CONTRIBUZIONE UTENZA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA  240.606,00 296.262,21 81,21% 27,21% 
CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO  1.048.534,68 1.159.422,98 90,44% 25,87% 

MENSA SCOLASTICA  365.218,52 657.442,47 55,55% 27,94% 

MERCATO  63.210,00 149.632,07 42,24% 42,24% 
ASILI NIDO 1.242.792,45 2.345.089,16 53,00% 11,03% 

IMPIANTI SPORTIVI 2.118,78 146.403,41 1,45% 1,45% 
MATTATOIO 0,00 0,00     

TRASPORTO ALUNNI 9.950,00 105.161,00 9,46% 9,46% 
TRASPORTO DISABILI 9.286,23 173.969,10 5,34% 5,34% 

CENTRI AIAS 11.600,00 11.600,00 100,00% 100,00% 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 
DISABILI 1.159.936,00 1.565.532,70 74,09% 4,31% 
CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI 
ADULTI 140.037,69 207.937,69 67,35% 27,71% 

TOTALE GENERALE 4.153.252,66 6.610.515,10 62,83% 25,69% 

 
 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RENDICONTO 2013 

servizio 
entrate/proventi 

accertati 
spese/costi 
impegnati 

proventi da 
contribuzione 

utenza 

% copertura 
del servizio da 
contribuzione 

utenza 

copertura da 
fondo unico 

ras 

% 
copertura 

del 
servizio da 

fondo 
unico 

copertura da 
fondi di 
bilancio 

% 
copertura 

del 
servizio da 

fondi 
bilancio  

SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA  165.778,25 238.383,70 81.831,27 34,33% 83.946,98 35,22% 72.605,45 30,46% 

CASE DI RIPOSO E 
DI RICOVERO  1.016.791,71 1.047.699,76 285.764,91 27,28% 731.026,80 69,77% 30.908,05 2,95% 

MENSA SCUOLA 
MATERNA  337.008,47 488.126,50 213.000,00 43,64% 124.008,47 25,40% 151.118,03 30,96% 

MENSA SCUOLE 
ELEMENTARI 211.108,47 431.491,47 25.000,00 5,79% 186.108,47 43,13% 220.383,00 51,07% 

MERCATO  68.232,66 136.383,74 68.232,66 50,03% 0,00 0,00% 68.151,08 49,97% 

ASILI NIDO 1.143.662,07 2.164.391,35 258.852,23 11,96% 884.809,84 40,88% 1.020.729,28 47,16% 

IMPIANTI SPORTIVI 40.840,00 116.899,89 40.840,00 34,94% 0,00 0,00% 76.059,89 65,06% 

TRASPORTO 
ALUNNI 55.000,00 55.000,00 5.989,80 10,89% 49.010,20 89,11% 0,00 0,00% 

TRASPORTO 
DISABILI 165.954,00 167.692,00 12.262,00 7,31% 153.692,00 91,65% 1.738,00 1,04% 

UTENTI CENTRI 
AIAS 18.258,48 18.258,48 10.183,28 55,77% 8.075,20 44,23% 0,00 0,00% 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 1.626.154,86 1.639.976,71 56.178,15 3,43% 408.047,00 24,88% 13.821,85 0,84% 

CENTRO 
SEMIRESIDENZIALE 187.544,70 187.544,70 50.353,00 26,85% 64.768,50 34,53% 0,00 0,00% 

MINORI IN 
ISTITUTO 427.260,00 466.912,85 4.960,00 1,06% 422.300,00 90,45% 39.652,85 8,49% 

TOTALE GENERALE 5.463.593,67 7.158.761,15 1.113.447,30 15,55% 3.115.793,46 43,52% 1.695.167,48 23,68% 

 
 
 
PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE 
 

INDICI DI ENTRATA CONSUNTIVO 
2010 

CONSUNTIVO 
2011 

CONSUNTIVO 
2012 

CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

dati provvisori 

Autonomia finanziaria        Titolo I + 
III Entrata 
Titolo I + II + III Entrata 47,77% 41,40% 48,37% 60,48% 61,84% 

Autonomia impositiva             Titolo I 
Entrata 
Titolo I + II + III Entrata  27,83%  32,02% 39,97%  51,56%   52,90% 
Pressione finanziaria           Titolo I + 
II Entrata 
Popolazione 1.126,55 1.096,61 1.165,38 1.201,17 1.082,94 

Prelievo tributario pro capite     
Titolo I Entrata 
Popolazione  391,61  387,47  508,51 679,93   629,13 

Autonomia tariffaria propria       19,93% 9,38% 8,40% 8,92% 8,94% 
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Titolo III Entrata 
Titolo I + II + III Entrata 

Intervento erariale pro capite     
Trasferimenti statali    
Popolazione 292,84   294,42  219,68 217,23   188,84 
Intervento regionale pro capite 
Trasferimenti  regionali 
Popolazione 868,49 661,86 497,53 353,56 415,72 

           

INDICI DI SPESA 
CONSUNTIVO 

2010 
CONSUNTIVO 

2011 
CONSUNTIVO 

2012 
CONSUNTIVO 

2013 

CONSUNTIVO 
2014 

dati provvisori 

Rigidità della spesa corrente    
Personale + Interessi 
Titolo I Spesa 32,35% 31,00% 31,21% 31,58% 29,63% 
Incidenza II.PP. sulle spese correnti  
Interessi passivi 
Titolo I Spesa                                                         4,23%   5,12%  6,12%  5,97%  6,09% 

Incidenza del personale sulle spese 
correnti  
Personale 
Titolo I Spesa                                                          28,12% 25,88%   25,09% 25,61%   23,54% 
Spesa media per il personale    Spesa 
del Personale 
N° dipendenti 44.460,93 37.067,51 37.826,00 39.163,38 35.209,30 

Copertura spese correnti con 
trasferimenti  
Titolo II entrata 
Titolo I spesa  58,47%  63,38%  57,52%  46,44%  42,28% 
Spesa corrente pro capite        Titolo I 
spesa 
N° abitanti 1.256,90 1.118,94 1.141,92 1.122,48 1.073,45 

Spesa c/capitale pro capite        Titolo 
II spesa 
N° abitanti  725,14 592,80   155,24  105,51  142,98 

 
 
Costi della politica 

ANNO DI 
LIQUIDAZIONE 

 
 ONERI 

AMMINISTRATORI MISSIONI 
GETTONI DI PRESENZA 
CONSIGLIO COMUNALE 

2007 
 

140.282,86 6.677,50 159.043,71 

2008 
 

168.881,93 5.971,62 246.430,80 

2009 
 

87.424,35 4.534,39 139.015,80 

2010 
 

74.911,32 18.367,10 55.093,50 

2011 
 

88.546,40 7.905,14 113.236,20 

2012 
 

62.088,02 1.974,23 132.848,10 

2013 
 

86.285,13 117,00 91.406,70 

2014 
 

45.280,60 0,00 71.905,68 
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Spese di Rappresentanza 

Normativa di riferimento: art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, 
per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni 
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”. Mediante decreto del 
Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in 
data 23 gennaio 2012, è stato definito lo schema tipo del prospetto contenente l’elenco delle 
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente locale, ed è stato deciso 
che sia trasmesso alle sezioni regionali della Corte dei conti, nonché pubblicato sul sito 
internet dell’ente, a partire dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011 
Tale prospetto contiene la descrizione dell’oggetto della spesa, l’occasione nella quale è stata 
sostenuta e il relativo importo. La compilazione è a cura del segretario dell’ente e del 
responsabile dei servizi finanziari, i quali sottoscrivono il prospetto unitamente all’organo di 
revisione economico finanziario. 

2010 2011 2012 2013 
2014 

(dati provvisori) 

Rendicontazione 
non prevista 10.801,19 5.391,81 4.341,67 586,00 

 
 
 
3.1.3. Valutazione delle performance:  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 24.12.2013 si è provveduto 

all’approvazione del sistema di valutazione del personale dirigenziale che comprende: 

1 Il sistema di gestione e valutazione della performance, paragrafo che a sua volta si 

sviluppa nei seguenti punti:  

 Performance di ente 
 Performance organizzativa 
 Performance individuale 
 Obiettivi strategici ed operativi 
 Obiettivi settoriali 
 Competenze manageriali dei dirigenti 
 Capacità valutative dei dirigenti 

 
2. I tempi del processo di valutazione e le procedure di conciliazione. 

3.1.4.  Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: 

 si rimanda a quanto esplicitato alla parte V. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.                  

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

si premette che tutti i dati riportati per l’anno 2014 sono di carattere provvisorio, originati 

dall’approvazione di un documento pre-consuntivo. 

 

 
ENTRATE 

  
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

 2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  

ENTRATE 
CORRENTI 

51.148.137,97 43.982.821,00 46.188.621,47 47.620.171,62 44.077.320,16 -13,82% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

18.481.031 11.731.866 4.716.548 2.586.983 4.746.035 -74,32% 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

5.197.729 9.262.894 704.448 96.471 437.500 -91,58% 

TOTALE ENTRATE 74.826.898 64.977.581 51.609.617 50.303.626 49.260.855 -34,17% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI 

Trasferimenti erariali e attribuzioni da fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni 
(fonte sito Ministero dell'Interno - Finanza Locale) 

         

2010 2011 
scostamento 
percentuale 2012 

scostamento 
percentuale 2013 

scostamento 
percentuale 

2014 
dati 

provvisori 
scostamento 
percentuale 

11.077.043,92 9.558.681,39 -13,71% 6.258.984,33 -34,52% 7.105.409,93 13,52% 4.393.525,22 -38,17% 

differenza tra anno 2010 e anno 2014 -6.683.518,70 -60,34%     
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Trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla Regione  
(fonte dati Rendiconti di Gestione) 

          

2010 2011 
scostamento 
percentuale 2012 

scostamento 
percentuale 2013 

scostamento 
percentuale 

2014 
dati provvisori 

scostamento 
percentuale 

14.909.125,31 14.370.574,63   13.589.304,49   11.984.372,42   14.174.385,69   

1.024.048,31 600.000,00   1.111.640,20   21.744,01   728.678,00   

15.933.173,62 14.970.574,63 -6,04% 
14.700.944,6

9 -1,80% 12.006.116,43 -18,33% 14.903.063,69 24,13% 

differenza tra anno 2010 e anno 2014 -1.030.109,93 -6,47%     

   di cui     

Trasferimenti da Fondo Unico RAS 
(fonte dati Rendiconti di Gestione) 

          

2010 2011 
scostamento 
percentuale 2012 

scostamento 
percentuale 2013 

scostamento 
percentuale 

2014 
dati 

provvisori 
scostamento 
percentuale 

7.245.249,90 7.844.280,26 8,27% 7.517.330,33 -4,17% 7.168.303,07 -4,64% 6.689.361,05 -6,68% 

differenza tra anno 2010 e anno 2014 -555.888,85 -7,67%     

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
(fonte dati Rendiconti di Gestione) 

ordinarie        

        

2010 2011 
scostamento 
percentuale 2012 

scostamento 
percentuale 2013 

scostamento 
percentuale 

2014 
dati 

provvisori 
scostamento 
percentuale 

10.926.708,91 11.999.197,57 9,82% 15.081.261,77 25,69% 18.453.626,00 22,36% 20.062.043,81 8,72% 

differenza tra anno 2010 e anno 2014 9.135.334,90 83,61%     

         

da emissione avvisi di accertamento     

       

2010 2011 
scostamento 
percentuale 2012 

scostamento 
percentuale 2013 

scostamento 
percentuale 

2014 
dati 

provvisori 
scostamento 
percentuale 

2.675.958,90 1.456.787,80 -45,56% 2.789.244,00 91,47% 1.863.423,00 -33,19% 1.510.117,48 -18,96% 

differenza tra anno 2010 e anno 2014 
-

1.165.841,42 -43,57%     

 

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 

ANNO POPOLAZIONE 
ENTRATE 

TRIBUTARIE 
TOTALI   

 ICI/IMU   
 

TARSU/TARES/TARI 
  

TASI 

  

          

2010 36352 14.235.861,80 391,61 3.427.303,77 94,28 5.892.696,60 162,1     

2011 36347 14.083.415,11 387,47 3.471.768,04 95,52 6.049.037,35 166,42     

2012 36303 18.460.272,11 508,51 6.066.681,71 167,11 6.161.351,83 169,72     

2013 36108 24.556.446,34 680,08 7.175.143,00 198,71 7.838.449,06 217,08     
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DA ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE 

ANNO ICI TARSU 

   

2010 240.000,00 2.427.973,82 

2011 450.000,00 1.000.000,00 

2012 1.415.000,00 1.092.913,80 

2013 837.000,00 1.024.000,00 

2014 
(dati di preconsuntivo) 511.133,48 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

SPESE 
Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno  

 2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  

TITOLO 1             

SPESE CORRENTI 45.690.843 40.670.080 41.455.192 40.530.550 39.786.270 -12,92% 

TITOLO 2             
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

26.360.282 21.546.588 5.635.719 3.819.592 5.299.380 -79,90% 

TITOLO 3             
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

1.799.357 2.001.663 2.789.693 2.658.958 2.405.449 33,68% 

 
 
 

      

TOTALE SPESE 73.850.481,95 64.218.331,00 49.880.603,82 47.009.099,38 47.491.098,67 -35,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 
(dati di 

preconsuntivo) 
36064 

(al 1.1.2014) 
23.318.075,29 646,57 4.248.513,77 117,80 7.948.468,45 220,40 2.729.486,81 75,68 
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PARTITE DI GIRO Percentuale di 
incremento/decreme
nto rispetto al primo 

anno 

 2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  
TITOLO 6       
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

6.787.026 5.626.244 7.725.117 5.070.013 4.246.123 -37,44%  

TITOLO 4        

SPESE PER SERVZI PER 
CONTO DI TERZI 

6.787.026 5.626.244 7.725.117 5.070.013 4.246.123 -37,44% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  

          

2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  
Totale titoli (I+II+III) delle entrate 51.148.138 43.982.821 46.188.621 47.620.172 44.077.320 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente 

102.500 0 641.575 0 12.989 

Entrate correnti destinate ad investimenti  1.185.833 70.500 226.042 1.167.027 234.182 

Entrate per investimenti destinate a spese 
correnti 

238.240 269.256 189.170 0 0 

Spese titolo I 45.690.843 40.670.080 41.455.192 40.530.550 0 

Rimborso prestiti parte del titolo III  1.799.357 2.001.663 2.789.693 2.658.958 2.405.449 

Saldo di parte corrente  2.812.845 1.509.834 2.548.439 3.263.637 41.671.871 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  

          

2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  
Entrate titolo IV 18.481.031 11.731.866 4.716.548 2.586.983 4.746.035 

Entrate titolo V ** 5.197.729 9.262.894 704.448 96.471 437.500 

Totale titoli (IV+V) 23.678.760 20.994.760 5.420.996 2.683.455 5.183.535 

Spese titolo II 26.360.282 21.546.588 5.635.719 3.819.592 5.299.380 

Differenza di parte capitale -2.681.522 -551.828 -214.723 
-

1.136.137 
-115.845 

Entrate correnti destinate ad investimenti  1.185.833 70.500 226.042 1.167.027 234.182 

Entrate per investimenti destinate a spese 
correnti 

238.240 269.256 189.170 0 0 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] 

107.260 796.485 234.573 0 759 

SALDO DI PARTE CAPITALE  -1.626.669 45.901 56.723 30.890 119.096 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

   2010 2011 2012 2013 2014 

Riscossioni (+) 45.222.236 37.168.754 38.354.413 36.328.762  34.952.478 

Pagamenti (- ) 36.635.721 33.998.292 36.929.343 35.764.742  33.246.638 

Differenza (+) 8.586.515 3.170.462 1.425.270 564.021  1.705.840 

Residui attivi (+) 36.391.688 33.435.072 20.980.122 19.044.877  18.554.500 

Residui passivi (- ) 44.001.787 35.846.280 20.676.378 16.314.371  18.490.866 

Differenza   -7.610.099 -2.411.208 303.744 2.730.506  63.634 

  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

976.416 759.254 1.729.013 3.294.527  1.769.474 
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Risultato di 
amministrazione di cui: 

          

2010 2011 2012 2013 2014 

Vincolato 1.009.081 1.089.710 2.034.562 1.693.202  3.450.031 

Per spese in conto capitale 385.201 12.282 17.584 522.866  550.000 

Per fondo ammortamento 0 0 0 0  0 

Non vincolato 414.485 876.547 6.993 0  0 

Totale 1.808.767 1.978.539 2.059.140 2.216.068 4.000.031  
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 
          

2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo cassa al 31 dicembre 17.002.851 12.849.416 6.794.487 3.907.550  1.943.056 

Totale residui attivi finali 106.426.414 116.327.903 111.548.408 101.564.206  102.713.013 

Totale residui passivi finali 121.620.498 127.198.780 116.283.755 103.255.688  100.656.037 

Risultato di 
amministrazione   

1.808.767 1.978.539 2.059.140 2.216.068 4.000.031 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

NO NO NO SI SI 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

  

          

2010 2011 2012 2013 2014 
dati di preconsuntivo  

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0 0   0 0 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0 796.485 265.377 0 0 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0 0   0 0 

Spese correnti non ripetitive 85.000 0   0 0 

Spese correnti in sede di assestamento 17.500 0 25.000 0 12.989 

Spese di investimento 130.260 0   0 759 

Estinzione anticipata di prestiti 0 0   0 0 

Totale 232.760 796.485 290.377 0 13.748 

 

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

Primo anno del mandato 
(2009) 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 18.465.121,00 5.265.817,00 0,00 
3.033.492,0

0 
15.431.629,00 10.165.812,00 5.913.891,00 16.079.703,00 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

7.016.421,00 5.047.651,00 0,00 832.571,00 6.183.850,00 1.136.199,00 4.022.781,00 5.158.980,00 

Titolo 3 - Extratributarie 3.061.855,00 1.345.378,00 21.433,00 0,00 3.083.288,00 1.737.910,00 1.763.183,00 3.501.093,00 

Parziale titoli 1+2+3 28.543.397,00 
11.658.846,0

0 
21.433,00 

3.866.063,0
0 

24.698.767,00 13.039.921,00 11.699.855,00 24.739.776,00 

Titolo 4 - In conto capitale 67.436.387,00 
10.051.335,0

0 
0,00 

2.028.971,0
0 

65.407.416,00 55.356.081,00 2.833.784,00 58.189.865,00 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

5.458.069,00 181.374,00 0,00 174.312,00 5.283.757,00 5.102.383,00 9.870.377,00 14.972.760,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di 
terzi 

8.646.666,00 279.345,00 0,00 48.570,00 8.598.096,00 8.318.751,00 695.316,00 9.014.067,00 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 110.084.519,00 
22.170.900,0

0 
21.433,00 

6.117.916,0
0 

103.988.036,00 81.817.136,00 25.099.332,00 106.916.468,00 

 

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Minori Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

Primo anno del mandato 
(2009) 

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese correnti 18.976.382,00 9.252.525,00 2.721.443,00 16.254.939,00 7.002.414,00 12.928.530,00 19.930.944,00 

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale 

86.373.893,00 12.443.137,00 2.413.505,00 83.960.388,00 71.517.251,00 12.915.449,00 84.432.700,00 

Titolo 3 – Spese per 
rimborso di prestiti  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – Spese per servizi 
per conto di terzi 

8.599.443,00 356.643,00 0,00 8.599.443,00 8.242.800,00 657.724,00 8.900.524,00 



38 
 

Totale titoli 1+2+3+4 113.949.718,00 22.052.305,00 5.134.948,00 108.814.770,00 86.762.465,00 26.501.703,00 113.264.168,00 

 

 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

ULTIMO ANNO DEL MANDATO  
(2013) 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 22.396.421,57 8.092.871,83 0,00 2.419.637,13 19.976.784,44 11.883.912,61 12.447.312,61 24.331.225,22 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 5.299.217,60 2.442.993,48 0,00 355.182,97 4.944.034,63 2.501.041,15 3.297.177,07 5.798.218,22 

Titolo 3 - Extratributarie 6.079.139,83 461.088,99 0,00 1.081.671,12 4.997.468,71 4.536.379,72 1.282.562,89 5.818.942,61 

Parziale titoli 1+2+3 33.774.779,00 10.996.954,30 0,00 3.856.491,22 29.918.287,78 18.921.333,48 17.027.052,57 35.948.386,05 

Titolo 4 - In conto capitale 60.286.580,03 8.133.894,99 0,00 2.135.435,45 58.151.144,58 50.017.249,59 1.183.670,88 51.200.920,47 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 12.535.256,00 2.992.457,56 0,00 0,00 12.535.256,00 9.542.798,44 96.471,38 9.639.269,82 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 4.951.793,31 185.883,44 0,00 727.962,75 4.223.830,56 4.037.947,12 737.682,54 4.775.629,66 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 111.548.408,34 22.309.190,29 0,00 6.719.889,42 104.828.518,92 82.519.328,63 19.044.877,37 101.564.206,00 

 

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

ULTIMO ANNO DEL MANDATO  
(2013) 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese correnti 23.684.402,53 12.272.099,78 0,00 345.660,49 23.338.742,04 11.066.642,26 11.363.758,71 22.430.400,97 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 86.220.759,05 11.911.849,13 0,00 2.333.182,27 83.887.576,78 71.975.727,65 3.594.889,63 75.570.617,28 

Titolo 3 – Spese per rimborso di prestiti  22.403,26 0,00 0,00 0,00 22.403,26 22.403,26 253.844,20 276.247,46 

Titolo 4 – Spese per servizi per conto di terzi 6.356.190,65 1.576.198,68 0,00 903.448,36 5.452.742,29 3.876.543,61 1.101.878,36 4.978.421,97 

Totale titoli 1+2+3+4 116.283.755,49 25.760.147,59 0,00 3.582.291,12 112.701.464,37 86.941.316,78 16.314.370,90 103.255.687,68 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12.2013 

        
Totale residui da 

ultimo rendiconto 
approvato 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

TITOLO 1  
ENTRATE TRIBUTARIE 

5.994.919 2.549.479 3.339.514 12.447.313 24.331.224 

TITOLO 2   
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

396.647 528.657 1.575.737 3.297.177 5.798.218 

TITOLO 3  
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

3.770.876 196.089 569.415 1.282.563 5.818.943 

Totale 10.162.442 3.274.225 5.484.666 17.027.053 35.948.385 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4  
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

36.984.750 9.303.993 3.728.507 1.183.671 51.200.920 

TITOLO 5  
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

6.682.514 2.860.284 0 96.471 9.639.270 

Totale 43.667.264 12.164.277 3.728.507 1.280.142 60.840.190 
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TITOLO 6  
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

2.147.553 129.593 1.760.801 737.683 4.775.630 

TOTALE GENERALE 55.977.259 15.568.096 10.973.974 19.044.877 101.564.206 

 

Residui passivi 
al 31.12.2013 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

Totale residui da 
ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 5.316.557,54 2.220.629,84 3.529.454,88 11.363.758,71 22.430.400,97 

SPESE CORRENTI           

TITOLO 2 54.420.004,98 13.344.263,19 4.211.459,48 3.594.889,63 75.570.617,28 

SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

          

TITOLO 3 0,00 0,00 22.403,26 253.844,20 276.247,46 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

          

TITOLO 4 1.776.076,99 169.804,41 1.930.662,21 1.101.878,36 4.978.421,97 

SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI 

          

TOTALE GENERALE 61.512.639,51 15.734.697,44 9.693.979,83 16.316.061,02 103.255.687,68 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 2010 2011 2012 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  

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

11.832.669 2.745.568 3.908.929 13.729.876 10.433.450 

24.431.779 18.207.733 22.342.054 28.799.366 27.257.376 

48,43% 15,08% 17,50% 47,67% 38,28% 

 

 

 

5. Patto di Stabilità interno. 



40 
 

L’Ente negli anni del periodo del mandato,   è stato soggetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ed ha 
sempre rispettato l’obiettivo programmatico imposto dalla normativa.  

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO   
  

2010 2011 2012 2013 2014 

SI SI SI SI SI 

 

6. Indebitamento 

6.1. L’evoluzione dell’indebitamento dell’ente:  

  
          

2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito finale 42.460.849 49.722.080 47.636.835 43.533.787 41.625.103 

Popolazione residente 36352 36347 36303 36108 37064 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

1.168 1.368 1.312 1.206 1.123 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento.  

Di seguito si riporta, per ciascun anno, la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti ai sensi dell’art. 204 
del TUEL: 

  
          

2010 2011 2012 2013 2014 

Interessi passivi 1.626.209 2.080.960 2.537.734 2.419.740 2.422.226  

Entrate correnti 51.148.138 43.982.821 46.188.621 47.620.172 44.077.320 

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

3,18% 4,73% 5,49% 5,08% 5,50% 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi.  

I dati relativi al primo ed all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 

ANNO 2009 

Anno 2009 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 2.333.965 Patrimonio netto 44.762.931 

Immobilizzazioni materiali 46.742.262     

Immobilizzazioni finanziarie 72.336.069     

rimanenze 0     

crediti 34.606.958     

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Conferimenti 150.529.572 
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Disponibilità liquide 7.265.593 debiti 68.297.614 

Ratei e risconti attivi 0 Ratei e risconti passivi 0 

totale 163.284.847 totale 263.590.117 

 

ANNO 2013 

Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 1.001.602 Patrimonio netto 57.474.240 

Immobilizzazioni materiali 185.417.150     

Immobilizzazioni finanziarie -320.663     

rimanenze 0     

crediti 101.385.719     

Attività finanziarie non immobilizzate 0 Conferimenti 162.892.891 

Disponibilità liquide 3.907.550 debiti 71.038.715 

Ratei e risconti attivi 14.488 Ratei e risconti passivi 0 

totale 291.405.846 totale 291.405.846 

 

 

 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi. 

ANNO 2009 

Anno 2009* 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

Proventi della gestione 48.201.997 

Costi della gestione -44.304.073 

Proventi ed oneri da aziende speciali e 
partecipate 

-282.569 

Proventi finanziari 185.457 

Oneri finanziari -1.626.209 

Proventi ed oneri straordinari -3.340.209 

Risultato economico di esercizio -1.165.606 
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ANNO 2013 

Anno 2013* 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

Proventi della gestione 52.474.803 

Costi della gestione 41.866.420 

Proventi ed oneri da aziende speciali e 
partecipate 

-354.545 

Proventi finanziari 0 

Oneri finanziari -2.416.922 

Proventi ed oneri straordinari -4.428.300 

Risultato economico di esercizio 3.408.617 

 

 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si riportano di seguito gli importi per debiti fuori bilancio che di anno in anno sono stati riconosciuti a seguito di 
sentenze esecutive.  

Si precisa che alla fine dell’esercizio 2014 è pervenuta una ulteriore sentenza che condanna l’Ente al pagamento 
di € 2.784.826,58 per procedure espropriative relative ad anni pregressi, per il quale è in corso l’iter di 
riconoscimento del debito fuori bilancio.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 

5.879.016 5.867.808 1.162.709 1.105.243 245.587 
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8. Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

  
Anno  
2010 

Anno  
2011 

Anno  
2012 

Anno  
2013 

Anno  
2014 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006) 

10.649.469,80 10.649.318,72 10.527.173,12 10.402.130,09 10.435.865,90 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 
1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 

10.649.318,72 10.527.173,12 10.402.130,09 10.378.294,50 9.365.675,06 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti 

23,31% 25,88% 25,09% 25,61% 23,54% 

 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

  
Anno  
2010 

Anno  
2011 

Anno  
2012 

Anno 
2013 

Anno  
2014 

Spesa personale 
292,95 289,63 286,54 287,42 252,69 

Abitanti 
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

  
Anno  
2010 

Anno  
2011 

Anno  
2012 

Anno 
2013 

Anno  
2014 

Abitanti 
125,79 127,98 132,01 136,26 139,34 

Dipendenti 

 

8.4. Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i rapporti di 
lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione. 

 

8.5. Con determinazione dirigenziale n. 2005 del 14.08.2013 è stato quantificato il limite di spesa per il personale 
assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 28, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 122/2010, in vigore dal 1 gennaio 2012, che è pari ad € 244.508,44. 

8.6. I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

L’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

  

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Fondo risorse  
decentrate 

1.144.483,37 1.100.420,30 1.070.434,79 1.048.460,79 1.018.475,79 

  

8.8. L’ente ha adottato provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007:  

- Esternalizzazione Servizio Refezione Scolastica affidata alla  Solaria Società Cooperativa per ANNI 4, per un 
importo annuale  € 479.378,80 (Iva esclusa) e un importo complessivo  1.917.515,20 (Iva esclusa); 

- Esternalizzazione Servizio di Scuola Civica di Musica A. Chironi alla Società Coop. Ecotopia a. r.l. per gli anni 
scolastici dal 2014/2015 al 2018/2019, per i mporto complessivo € 118.125,00 (IVA esclusa); 

- Esternalizzazione Servizio Trasporto scolastico  con ausilio di scuolabus, alla Ditta Redentours Deplanu 
Giuseppino, per un importo annuale € 55.000,0 (Iva esclusa) e un importo complessivo € 132.750,00 (Iva 
esclusa); 

 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.  

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: indicare se l’ente 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. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

Nell’anno 2013 è stata inoltrata richiesta all’Ente in merito a “Legge n. 266/2005, art. 1, commi 166 ss. Relazione 
dell’Organo di Revisione del comune. Consuntivo 2011. Richiesta istruttoria.”  

Nello specifico è emersa la necessità, da parte del magistrato istruttore, di chiarimenti in ordine ad alcune 
criticità riscontrate sul questionario al rendiconto 2011 inviato dal collegio dei revisori dei conti a cui è stato 
dato riscontro con formale risposta con nota prot. 3764 /2014. 

Inoltre, con ordinanza n. 29/2014 il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti regione Sardegna, 
ha convocato l’ente in merito alle risultanze istruttorie sulle relazioni semestrali relative all’anno 2013 ai sensi 
dell’art. 148 del TUEL, nel corso della quale i rappresentanti dell’amministrazione hanno illustrato l’attività in 
progress posta in essere finalizzata al sistema dei controlli interni ed alla coerenza dei risultati gestionali rispetto 
agli obiettivi programmati. 
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2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi significativi in merito a gravi 
irregolarità contabili.  

 

 

 

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:  

Con deliberazioni n. 162/2012, 173/2013 e 134/2014 sono stati approvati i piani triennali di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento del Comune di Nuoro.  

Di seguito l’andamento della costante riduzione generale delle spese correnti dell’ente analizzata per funzioni e 
interventi con la quantificazione dei risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

 

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
2014 

dati di preconsuntivo  

1- Amministrazione, gestione e controllo 13.736.059,91 11.755.160,75 18.280.941,21 10.184.034,27 9.850.216,34 

2 - Giustizia 747.476,22 686.016,99 683.969,07 712.094,37 768.777,98 

3 - Polizia locale 2.462.259,00 2.114.690,05 2.300.130,11 2.015.358,18 2.040.717,97 

4 - Istruzione pubblica 1.819.247,06 1.635.697,48 1.883.788,49 1.447.760,87 1.350.340,25 

5 - Cultura e beni culturali 1.281.210,88 1.215.410,17 1.201.857,37 1.161.847,05 1.145.931,90 

6 - Sport e ricreazione 230.388,63 254.111,68 191.602,41 159.389,11 168.147,28 

7 - Turismo 348.834,16 290.275,89 197.069,78 199.789,32 205.394,25 

8 - Viabilità e trasporti 2.183.298,35 2.078.629,83 2.243.369,38 2.322.036,93 2.067.381,43 

9 - Territorio e ambiente 7.111.386,29 6.866.725,06 8.466.862,69 8.660.846,08 8.709.342,76 

10 - Settore sociale 15.007.682,66 12.962.533,68 14.026.482,34 13.318.875,12 13.165.225,13 

11 - Sviluppo economico 762.999,77 810.826,30 404.530,97 348.518,28 329.947,02 

12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 45.690.842,93 40.670.077,88 49.880.603,82 40.530.549,58 39.801.422,31 
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SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER 
INTERVENTI 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
2014 
dati di 

preconsuntivo  

1- Personale 12.849.207,73 13.067.008,13 12.872.508,00 11.304.253,78 10.434.491,95 

2 - Acquisto beni consumo e materie prime 1.071.040,26 890.136,75 862.120,68 683.200,88 640.307,93 

3 - Prestazioni di servizi 18.196.188,41 17.106.076,93 18.155.065,36 19.949.238,14 20.483.074,90 

4 - Utilizzo di beni di terzi 490.214,41 558.088,39 385.997,73 323.904,10 312.143,08 

5 - Trasferimenti 7.839.374,86 5.846.158,00 5.386.562,93 4.934.287,34 4.388.356,14 

6 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.931.038,66 2.080.960,44 2.537.734,41 2.419.740,11 2.422.225,56 

7 - Imposte e tasse 621.323,55 624.599,52 648.368,55 205.699,01 176.335,74 

8 - Oneri straordinari della gestione corrente 2.692.455,05 497.049,72 606.834,54 710.226,22 944.487,01 

9 - Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 45.690.842,93 40.670.077,88 41.455.192,20 40.530.549,58 39.801.422,31 

 

 

 

 

Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 
4  del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

 

Preliminarmente occorre individuare gli organismi partecipati dal Comune di Nuoro secondo le definizioni di cui 
all’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:  

Enti Pubblici Vigilati 

denominazione tipo misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Azienda Trasporti Pubblici (ATP)  P. IVA: 
00087460911  

Consorzio 75%  
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Consorzio per la Promozione degli studi universitari 
della Sardegna Centrale  
cf 93007210912 

Consorzio 50,00%  

Consorzio per la pubblica lettura "S.Satta" p.iva 
80004890911 

Consorzio 25% 

Consorzio Grazia Deledda p.iva 01152360911 Consorzio 20% 
Consorzio Cuncordia p.iva 93023870913 Consorzio 20% 
Ente di Governo d’ambito Consorzio obbligatorio 1,725589986% 

 

Società’  

Ragione sociale* tipo Quota di 
partecipazione del 
Comune 

Nuoro Ambiente spa C.F. e P.Iva 00973760911 
 

Società per azioni 51,00% 

Abbanoa s.p.a Società per azioni 4,201181730% 

NUORO AGROALIMENTARE  Società  consortile spa 14% 

 

Enti Pubblici vigilati 

Ragione sociale* tipo Quota di 
partecipazione del 
Comune 

Ailun Fondazione 1/27 

 

Il Comune di Nuoro, mancandone i presupposti, non ha adottato le misure di cui al richiamato articolo 
(attualmente abrogato per effetto dell’art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147  entrato in vigore il primo 
gennaio 2014), in quanto le società in cui detiene partecipazioni (Nuoro Ambiente Spa e Nuoro Agroalimentare) 
non hanno ridotto il capitale sociale conseguentemente alle perdite di bilancio ne hanno gravato il comune con 
oneri necessari al  ripiano delle medesime. Per completezza di informazione pare doveroso segnalare che 
neppure gli altri organismi partecipati,  (Azienda trasporti pubblici urbani, Consorzio Cuncordia, Consorzio 
Universitario della Sardegna Centrale, Consorzio per la pubblica lettura S. Satta), anche se non destinatarie delle 
misure di cui al comma 32, hanno chiuso in disavanzo di gestione. 

 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale  hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008. 

La versione del comma 2 bis vigente al primo gennaio 2014, cosi modificata dall’art. 1 comma 550 della L. 
147/2013) prevede che gli organismi partecipati (istituzioni, società, aziende speciali)  totalmente o in 
condizioni di controllo da parte del comune si attengano ai principi di riduzione dei costi del personale, 
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle relative assunzioni. A tal fine l’ente controllante, tenuto 
conto dei vincoli posti a suo carico, definisce le modalità di attuazione del principio inerente il contenimento dei 
costi del personale. L’esame degli atti a disposizione dell’ufficio controllo partecipate non ha evidenziato casi in 
cui i consorzi o le società abbiano provveduto ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Nel caso 
della società Nuoro Ambiente, gli atti a disposizione dell’ufficio controllo partecipate fino al 2013 e le 
informazioni avute relativamente al 2014 hanno evidenziano una riduzione del personale in organico aziendale 
pari a sette unità rispetto al 2012, con un lieve incremento dei costi del personale dovuti all’applicazione del 
contratto collettivo nazionale di categoria, come peraltro segnalato dall’amministratore unico della Società. 
Occorre precisare che tale ente risulta essere in liquidazione per scadenza del termine statutario. Per tale 
ragione nel corso del 2015 sono state dettati precisi indirizzi di contenimento dei costi del personale ai 
commissari liquidatori, anche con riferimento alla fase transitoria in cui, pur essendo stato deliberato lo 
scioglimento della società, l’assemblea societaria  ha disposto la continuazione del servizio di igiene urbana in 
attesa che venga individuato il nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, ad esito della procedura di evidenza 
pubblica.  

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART586,__m=document
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1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente. 

L’ufficio per il controllo analogo, che si occupa anche del controllo delle partecipate, è stato istituito in posizione 
di staff al Segretario Generale a decorrere dal 1 giugno 2014. L’unico Ente, tra quelli facenti capo al Comune di 
Nuoro, soggetto a tale tipo di controllo, per essere affidatario diretto del servizio di gestione dei parcheggi in 
superficie, è l’Azienda Trasporti Pubblici urbani. Per esso sono stati dettati indirizzi specifici di procedere ad 
assunzioni di personale solo previa autorizzazione del Comune di Nuoro. Finora non risulta che l’azienda, dal 
2010 abbia reclutato nuovo personale o disposto incrementi retributivi diversi da quelli dovuti dal contratto 
nazionale di categoria.  

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  

Esternalizzazione attraverso società: 

L’unico Ente che rientra nella categoria tipizzata dal legislatore è la Società Nuoro Ambiente cui è stata affidata, 
mediante gara ad evidenza pubblica, la gestione del servizio di igiene urbana. Attualmente tale società pur 
essendo in fase di liquidazione per scadenza del termine statutario al 31 dicembre 2014, continuerà ad essere 
affidataria in regime di proroga del predetto servizio fino a che i lavori non saranno affidati al nuovo 
aggiudicatario. La situazione rappresentata, evidenza nel periodo 2010-2013 un miglioramento della situazione 
complessiva dei saldi di bilancio.  

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2010 

Forma giuridica   

Tipologia di 

società  

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

 Nuoro Ambiente 

SPA 

 8     4.669.776,00 51,00 141.694 -206.417 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2013 

Forma giuridica   

Tipologia di 

società  

Campo di 

attività (2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

 Nuoro Ambiente 

SPA 

 8     5.552.761 51,00 421.563 71.409 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono,  per prevalenza,   sul  fatturato complessivo della società. 
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(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 

partecipazione fino allo 0,49%. 
  

Breve tassonomia delle codifiche di attività 

001 - Biblioteche,musei,pinacoteche,teatri ed altre attività culturali. 

002 - Attività connesse al turismo. 

003 - Attività connesse allo sport. 

004 - Trasporti pubblici locali. 

005 - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale. 

006 - Attività di protezione sociale. 

007 - Servizi a domanda individuale in settori diversi da quelli già elencati. 

008 - Altro. 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 

 
Esternalizzazione attraverso società: RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' 
CONTROLLATE PER FATTURATO ANNO 2010 
Forma 
giuridica 
Tipologia di 
società  

Campo di 
attività (2) (3)  

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione  

Percentuale di 
partecipazion
e o di capitale 
di dotazione 
(4) (6)  

Patrimonio 
netto azienda 
o società (5)  

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  

Azienda 
Trasporti 
Pubblici 
Urbani- 
Consorzio 

4   4.147.838 75% 1.134.285  
 

0 

ABBANOA SPA 7   201.838.73
1 

4,20% 104.443.852 - 12.474.727 

Nuoro 
Agroalimentar
e soc. 
consortile spa 

7   0 14% n.a N.A 

 

Esternalizzazione attraverso società: RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' 
CONTROLLATE PER FATTURATO ANNO 2013 
Forma 
giuridica 
Tipologia di 
società  

Campo di 
attività (2) (3)  

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione  

Percentuale di 
partecipazion
e o di capitale 
di dotazione 
(4) (6)  

Patrimonio 
netto azienda 
o società (5)  

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  

Azienda 4   4.996.864 75% 1.139.289  
 

0 
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Trasporti 
Pubblici 
Urbani- 
Consorzio 
ABBANOA SPA 7   359.057.98

9 
4,20% 225.242.950 71.967.535 

Nuoro 
Agroalimentar
e soc. 
consortile spa 

7   0 14% n.a n.a 

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

 

L'art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) vieta la costituzione o il 

mantenimento di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. A tale fine il successivo comma 28 

dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere 

autorizzato mediante apposita delibera da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  in ordine alla 

sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. Tale atto a decorrere dal 1º gennaio 2015, per effetto  

del comma 611 art. 1 della legge 190/2014 al fine di assicurare il coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato gli enti locali, deve essere integrato con un piano di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Al successivo comma 612 si prevede 

che gli enti predispongano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle 

società e partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei 

risparmi da conseguire da trasmettere alla Sezione Regionale Corte dei conti. Tale atto è stato 

presentato in Consiglio comunale il 11 febbraio 2015, ma la discussione è stato rinviata all’esame delle 

competenti commissioni consiliari. Poiché anche tale fase si è conclusa il documento verrà presentato 

in Consiglio entro il mese di marzo.  

Nell’ambito della Relazione inerente le condizioni di mantenimento delle partecipate e il piano di 

razionalizzazione degli assetti societari sono state proposte le seguenti risoluzioni: 

a) enti pubblici vigilati: 
 Azienda Trasporti Pubblici, per il quale è in atto la trasformazione del consorzio in S.P.A. 

sussistono le condizioni di mantenimento in quanto si occupa sia del trasporto pubblico 
urbano in base a concessioni regionali regolarmente prorogate sia della gestione dei servizi di 
sosta a pagamento a condizioni remunerative del capitale investito;  

 Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta sussistono le condizioni di mantenimento in 
quanto l’Ente assolve alla funzione di interesse generale rivolta a salvaguardare, conservare e 
diffondere le conoscenza del patrimonio letterale culturale e locale; 

 Consorzio Universitario, per il quale è in atto la trasformazione in Fondazione, sussistono le 
condizioni di mantenimento in quanto l’Ente assolve la funzioni di irrinunciabile interesse 
generale volto a soddisfare la domanda di cultura e formazione dei giovani e dei lavoratori;  

 Consorzio Grazia Deledda sussistono le condizioni di mantenimento in quanto i rappresentanti 
legali dei Comuni consorziati hanno ripetutamente rinnovato l’interesse agli scopi sociali 
dell’ente con particolare riferimento alla valorizzazione e sviluppo dei temi culturali e dei flussi 
turistici correlati, alle produzioni artigianali e dell’agro alimentare, ai percorsi e itinerari legati 
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alla figura del Premio Nobel Grazia Deledda, unica donna premio Nobel per la Letteratura 
italiana; 

 Ente di Governo d’ambito per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna che, 
per effetto della Legge Regionale Sarda approvata il 2 febbraio 2015 subentrerà alla Gestione 
Commissariale straordinaria, le condizioni di mantenimento sono sancite dalle legge in quanto 
l’Ente è un consorzio obbligatorio per lo svolgimento di compiti di programmazione, 
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato affidato ad 
Abbanoa s.p.a.; 

b) società in cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria: 
 Abbanoa Spa sussistono le condizioni di mantenimento dal momento che la società gestisce per 

disposizione normativa il servizio idrico integrato regionale per conto dei Comuni  
c) Enti di diritto privato in controllo pubblico: 
 A.I.L.U.N.: sussistono le condizioni di mantenimento in quanto l’ente promuove e organizza 

corsi di formazione con docenti di prestigio, anche per dipendenti pubblici a condizioni 
economiche vantaggiose rispetto a quelli offerte dal mercato; 

Relativamente al piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Nuoro è stato 
proposto: 

- lo scioglimento del Consorzio Cuncordia in quanto l’ente con la rendicontazione dei Progetti integrati 
per l’inclusione sociale dei giovani e di persone svantaggiate  “Due Ali Rosa” e  “Ad Maiora”, finanziati 
nell’ambito della misura P.O.R “Ad Altiora” ha definitivamente esaurito la sua funzione; 

- lo scioglimento e la conseguente liquidazione della società Nuoro Agroalimentare Società Consortile 
spa per continua inattività dell’assemblea e per accertata impossibilità del suo funzionamento, dando 
atto del verificarsi delle cause di cui all’art. 2484 comma 1 lettera 3; 

- procedere, come da verbale dell’Assemblea dei Soci rep. 5213 del 3 febbraio 2015, con lo 
scioglimento e conseguente liquidazione della società Nuoro Ambiente spa per decorso del termine di 
cui all’art. 2484 comma 1 lettera 1 c.c., dando atto che il servizio di raccolta dei rifiuti potrà continuare 
ad essere svolto sino all’effettiva assegnazione dei lavori al nuovo soggetto appaltatore.  

 

 

*********** 
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI NUORO che è stata trasmessa alla Sezione 

di Controllo della Corte dei Conti della Sardegna 

 

 

Nuoro, 8 aprile 2015       Il SINDACO 

            Dr. Alessandro Bianchi 

                                                                                                            _______________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

 

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 Tuel 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. 

 

Nuoro,  20 aprile                             L’organo di  revisione economico finanziario  

Rag. Vincenzo Carta 

____________________________________ 

Dr. Giorgio Iocca 

____________________________________ 

Dr. Graziano Costa 

_____________________________________ 


