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Premessa 

La Relazione di fine mandato deve essere redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 149, recante:” Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le 
principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 
del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza a i fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output 
dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità -costi; 

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

L'art. 11 "Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province" del decreto legge 6.marzo.2014, n. 16, ha modificato i commi 2, 3, 4, dell'articolo 4, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149. 

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del 
Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

Per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale del mandato la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della 
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine sul sito istituzionale della 
provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.". 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 
da ti ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le Province e per tutti i Comuni. 
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Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013 , previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. La presente relazione 
rispetta le prescrizioni contenutistiche riportate nel citato Decreto. 

La Relazione di fine mandato, è stata predisposta dal Segretario Generale in quanto incaricato ad interim Dirigente del Settore Finanziario con il supporto di una unità 
incardinata nel Settore 5. 

PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Popolazione 37.091 36.900 36.579 36.154 35.763 
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1.2 Organi politici 

 
Giunta Comunale 

Da giugno 2015 
 
Soddu Andrea  Sindaco        
Sebastiano  Cocco  Vice Sindaco, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport 
Antonio Pasquale  Belloi  Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Cimitero  
Maria Giuseppa  Boi Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico   
Raffaelina Denti Bilancio, Controllo di Gestione, Tributi, Patrimonio, Programmazione e Politiche Comunitarie 
Valeria Romagna  Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa    
Giuliano Sanna Ambiente, Agricoltura, Edilizia Privata, Igiene Urbana e Urbanistica  
Marcello Seddone Attività Produttive, Turismo, Commercio,  Spettacolo SUAP   
 
2016 
Soddu Andrea  Sindaco        
Sebastiano  Cocco  Vice Sindaco, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport 
Antonio Pasquale  Belloi  Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Cimitero  
Maria Giuseppa  Boi Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico   
Raffaelina Denti Bilancio, Controllo di Gestione, Tributi, Patrimonio, Programmazione e Politiche Comunitarie 
Valeria Romagna  Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa    
Giuliano Sanna Ambiente, Agricoltura, Edilizia Privata, Igiene Urbana e Urbanistica  
Marcello Seddone Attività Produttive, Turismo, Commercio,  Spettacolo SUAP   
 
2017 
Soddu Andrea  Sindaco        
Sebastiano  Cocco  Vice Sindaco, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport 
Antonio Pasquale  Belloi  Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Cimitero  
Maria Giuseppa  Boi Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico   
Raffaelina Denti Bilancio, Controllo di Gestione, Tributi, Patrimonio, Programmazione e Politiche Comunitarie ( in carica fino al 21/12/2017) 
Valeria Romagna  Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa    
Giuliano Sanna Ambiente, Agricoltura, Edilizia Privata, Igiene Urbana e Urbanistica  
Marcello Seddone Attività Produttive, Turismo, Commercio,  Spettacolo SUAP   
 
2018 
 
Soddu Andrea  Sindaco     (dal 10.06.2018 ad interim Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico   -dal 30.07.2018 ad interim   Bilancio, Controllo 
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di Gestione, Pianificazione Urbanistica, Tributi, Patrimonio, Igiene e Qualità Urbana- Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Cimitero) 
Sebastiano  Cocco  Vice Sindaco, Cultura, Pubblica Istruzione , Programmazione e Politiche Comunitarie  
Antonio Pasquale  Belloi  Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Cimitero (sino al 30.07.2018) 
Maria Giuseppa  Boi Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Politiche per la Casa   
Valeria Romagna  Promozione turistico-ambientale, SUAPE ed Edilizia Privata, Agricoltura, Attività Produttive, Turismo, Commercio e Spettacolo  (sino al 28.09.2018) e ad 
interim Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa (titolarità della delega dal 28.09.2018)   
Giuliano Sanna Bilancio, Controllo di Gestione, Pianificazione Urbanistica, Tributi, Patrimonio, Igiene e Qualità Urbana (sino al 30.07.2018) 
Marcello Seddone Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico  (dal 12.02.2018 al 10.06.2018) 
Flore Chiara Agricoltura, Attività Produttive, Commercio, Cimitero, Verde Urbano, Suape (dal 20.04.2018 al 31.07.2018) 
Eleonora Angheleddu Agricoltura, Attività Produttive, Prato Sardo, Commercio, Cimitero, Verde Urbano, SUAPE (dal 28.09.2018) 
Rachele Piras Turismo, Spettacolo, Sport, Monte Ortobene, Igiene Urbana, Politiche per la famiglia, Politiche contro lo spopolamento e la denatalità (dal 28.09.2018) 
 
2019 
 
Soddu Andrea Sindaco Bilancio  
Cocco Sebastiano Vice Sindaco; Cultura e Pubblica Istruzione, Programmazione e Politiche Comunitarie  
Romagna ValeriaServizi Sociali, Asili Nido, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Politiche per la Casa Angheleddu Eleonora Agricoltura, Attività Produttive, Prato Sardo, 
Commercio, Cimitero, Verde Urbano, SUAPE  
Piras Rachele Alessia Adele Turismo, Spettacolo, Sport, Monte Ortobene, Igiene Urbana, Politiche per la Famiglia, Politiche contro lo spopolamento e la denatalità 
Boi Maria Giuseppa Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico 
Dettori Giovanni Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile 
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Consiglio Comunale 
 

Titolo Cognome e nome 
Inizio 
carica 

Fine 
carica 

STATO 

Presidente del Consiglio Beccu Fabrizio 02/07/2015 
 IN CARICA 

Vice Presidente del Consiglio Zola Emilio 
   

Vice Presidente del Consiglio Porcu Nicola 27/01/2017 
 IN CARICA 

      

 
Gruppo Cognome e nome 

Inizio 
carica 

Fine 
carica 

STATO 

 
Per Nuoro - La Base - Sardegna Angheleddu Eleonora 02/07/2015 28/09/2018 

NON IN 
CARICA 

 
Per Nuoro - La Base - Sardegna Roych Maria Maddalena 15/10/2018 

 IN CARICA 

 
Per Nuoro - La Base - Sardegna Siotto Michele 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Per Nuoro - La Base - Sardegna Zedde Giovanna 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Beccu Fabrizio 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Flore Chiara 02/07/2015 20/04/2018 

NON IN 
CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Mele Giovanni Battista 14/05/2018 

 IN CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Moro Roberto 02/07/2015 22/11/2016 NON IN 

CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Moroni Fausta 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Scegliamo Nuoro Calia Marcello 24/11/2016 

 IN CARICA 
Scegliamo Nuoro Catte Adriano 02/07/2015 IN CARICA 

 
Ripensiamo Nuoro Musio Annamaria 02/07/2015 20/02/2019 

NON IN 
CARICA 

 
Ripensiamo Nuoro Arru Serafino Luigi 01/03/2019 

 IN CARICA 

 
Ripensiamo Nuoro Zola Emilio 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
La città in Comune Fadda Francesco 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
La città in Comune Manca Paolo 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Partito Sardo d'azione Brau Viviana 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Partito Sardo d'azione Camarda Claudia 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Partito Sardo d'azione Siotto Graziano 02/07/2015 

 
IN CARICA 

 
Cambiamento, Insieme si può Brodu Basilio 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Nuova Nuoro Montesu Giuseppe 02/07/2015 

 IN CARICA 
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Uniti per Nuoro Saiu Pierluigi 02/07/2015 04/03/2019 

NON IN 
CARICA 

 
Uniti per Nuoro Fadda Paolo 08/03/2019 

 IN CARICA 

 
Movimento 5 Stelle Sanna Mara 01/03/2017 

 IN CARICA 

 
Movimento 5 Stelle Lai Salvatore 02/07/2015 20/02/2017 

NON IN 
CARICA 

 
Centro Democratico - Il partito dei 
sardi 

Selloni Nicola 02/07/2015 05/05/2016 
NON IN 
CARICA 

 
Gruppo Misto 

Gusai Giovanni Pietro 
Paolo 

10/06/2016 
 IN CARICA 

 
Partito Democratico - Sardegna Bianchi Alessandro 02/07/2015 

 IN CARICA 

 
Partito Democratico - Sardegna Moro Leonardo 02/07/2015 28/02/2019 

NON IN 
CARICA 

 
Partito Democratico - Sardegna Satta Fabrizio 08/03/2019 

 IN CARICA 

 
Partito Democratico - Sardegna Porcu Nicola 27/01/2017 

 IN CARICA 

 
Partito Democratico - Sardegna Contu Francesca Rosa 30/09/2019 

 IN CARICA 

 
Gruppo Misto Sulas Salvatore 02/07/2015 26/09/2019 

NON IN 
CARICA 

 
La Nuoro che vogliamo Siotto Salvatore 02/07/2015 21/12/2016 NON IN 

CARICA 

       
Nel corso del mandato amministrativo sono intervenute le seguenti deliberazioni del C.C per la surroga dei consiglieri in seguito a dimissioni 
 
 
Delibera n. 34 CC del 30 settembre 2019 
Surroga del Consigliere Comunale Salvatore Sulas a seguito di dimissioni 
  
 
Delibera n. 05 CC del 08 marzo 2019 
Surroga del Consigliere Comunale Pierluigi Saiu a seguito di dimissioni 
  
 
Delibera n. 04 CC del 08 marzo 2019 
Surroga del Consigliere Comunale Moro Leonardo a seguito di dimissioni 
 Delibera n. 02 CC del 01 marzo 2019 
Surroga del Consigliere Comunale Annamaria Musio a seguito di dimissioni 
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Delibera n. 36 CC del 15 ottobre 2018 
Ricostituzione Organo Consiliare - Subentro del Consigliere Comunale Roych Maria Maddalena - Art. 64 D.Lgs 267/2000. Convalida 
  
Delibera n. 12 CC del 14 maggio 2018 
Surroga del Consigliere Comunale Chiara Flore a seguito di nomina alla carica di Assessore Comunale 
  
Delibera n. 5 CC del 1 marzo 2017 
Surroga del Consigliere Comunale Lai Salvatore a seguito di dimissioni 
  
Delibera n. 1 CC del 27 gennaio 2017 
Surroga del Consigliere Comunale Siotto Salvatore a seguito di dimissioni 
  
Delibera n. 35 CC del 24 novembre 2016 
Surroga del Consigliere Comunale Moro Roberto Salvatore a seguito di dimissioni 
  
Delibera n. 17 CC del 10 giugno 2016 
Surroga del Consigliere Comunale Selloni Nicola a seguito di dimissioni 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

 
Numero 2015 2016 2017 2018 2019 

Segretario 

 

1 1 1 1 1 

Dirigenti 6 7 6 6 6 

Posizioni organizzative 0 0 0 0 0 

Totale personale dipendente 253 260 258 240 239 

 

 
 

 

 

Nel periodo del mandato amministrativo l’Ente è intervenuto con due deliberazioni di Giunta afferenti la modifica della macrostruttura 

 

Deliberazione di G.C. n.225 del 29.07.2016 

0 50 100 150 200 250 300

Segretario

Dirigenti

Posizioni organizzative

Totale personale dipendente

Unità organizzative dell'Ente

2019 2018 2017 2016 2015
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11 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

Deliberazione di G.C. n.255 del 28.08.2019 

 

 

 
 

Relativamente alle funzioni di competenza di ciascun settore si rimanda all’allegato B dello stesso atto. 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  
Ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL, nel periodo di riferimento il Comune di Nuoro non è stato commissariato – 
 Il Presidente della Regione con decreto n. /2019 ha nominato un Commissario Acta per l’espletamento delle attività necessarie per l’approvazione del rendiconto  di 

gestione per l’esercizio finanziario 2018, regolarmente approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 238 del 02.08.2019 
 
 

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, o il predissesto finanziario ai 

sensi dell’art. 243- bis. 
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1.6  Situazione di contesto interno/esterno:  
 
 
Settore 1 Gestione delle Risorse 
Il grave contesto generale conseguente alla crisi economica nazionale ha imposto manovre finanziarie del governo che hanno determinato  tagli drastici ai trasferimenti agli enti locali 
che hanno portato una pressione tributaria in crescita per compensare i minori trasferimenti in un contesto di gravi difficoltà economica dei singoli e delle famiglie. In questa situazione 
si è dovuto operare cercando di contemperare l’obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio con la capacità contributiva che ha portato alla significativa salvaguardia dei servizi 
essenziali. 
Le criticità sono evidenti nella situazione descritta che limitano l’attività dell’amministrazione proiettata a raggiungere l’obiettivo di un’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse con una 
giusta distribuzione del carico fiscale su tutti i contribuenti. 
 
  
 
Settore 2:  Infrastrutture e servizi manutentivi, servizi cimiteriali, ufficio datore di lavoro 
 
La prima criticità riscontrata nel Settore (“Gestione del Territorio” al momento dell’insediamento) è stato l’eccessivo carico di lavoro dello stesso, nel quale a Lavori pubblici e 
Manutenzioni erano accorpate anche l’Urbanistica e la Protezione Civile. Il primo provvedimento adottato a riguardo è stata pertanto la scissione del Settore originario. Tale scissione, a 
causa della diminuzione del numero dei dirigenti, ha, ovviamente dato luogo ad altri accorpamenti, ma inserendo servizi  più omogenei fra loro. Altra criticità riscontrata è stata la 
carenza di risorse di bilancio per la gestione delle manutenzioni, a fronte invece di elevati finanziamenti pubblici per spese di investimento (finanziamenti statali e regionali) con un 
inadeguato numero di tecnici deputati alla gestione degli stessi. A causa dei limiti dovuti, ancora una volta, alle criticità del Bilancio comunale, ma anche ai blocchi imposti dalle 
normative che negli anni, fino al 2019, si sono susseguiti, non è stato possibile, se non in minima parte, porre rimedio a questa situazione, che avrebbe richiesto l’apporto di ben altre 
risorse. Si è attivato comunque un sistema di controllo dei procedimenti relativi alle opere pubbliche in corso attraverso il continuo monitoraggio dei relativi cronoprogrammi, anche al 
fine di garantire il corretto andamento dei flussi di cassa. 

 
 
Settore 3 Politiche sociali, servizi alla persona, asili nido, turismo e sport 
 
 
Settore 4 Ambiente urbanistica e attività produttive  
La prima criticità riscontrata nel Settore (“Gestione del Territorio” al momento dell’insediamento) è stato l’eccessivo carico di lavoro dello stesso, nel quale a Lavori pubblici e 
Manutenzioni erano accorpate anche l’Urbanistica e la Protezione Civile. Il primo provvedimento adottato nel 2016 a riguardo è stata pertanto la scissione del Settore originario. Tale 
scissione, a causa della diminuzione del numero dei dirigenti, ha, ovviamente dato luogo ad altri accorpamenti, ma inserendo servizi più omogenei fra loro. Conseguentemente 
nell’ottobre del 2016 è stata approvata l’organizzazione del Servizio ed attribuita la Responsabilità dei procedimenti.  
Un primo problema affrontato nel Servizio Ambiente era connesso al ciclo di gestione dei rifiuti urbani con il contratto stipulato con la società Nuoro Ambiente S.p.A. annullato dal 
Consiglio di Stato e la gara indetta per tale servizio viziata da elementi tali per cui la stessa è stata annullata in autotutela. Nel dicembre del 2017 il Consiglio Comunale ha deliberato il 
passaggio alla gestione in house providing del servizio alla scadenza del contratto stipulato con Nuoro ambiente S.p.A. per cui nell’ottobre del 2018 è stata costituita la società è-comune 
s.r.l. con unico socio il Comune di Nuoro che è subentrata nella gestione a far data dal 01.01.2019. In forza del Regolamento di igiene urbana ed ambientale approvato dal Consiglio 
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Comunale nel maggio del 2018 la Giunta comunale con delibera n. 201 del 06.07.2018 ha istituito l’Osservatorio comunale dei rifiuti che si è rivelato elemento sostanziale per la 
risposta organizzativa e gestionale e per i risultati della raccolta differenziata, con apposita evidenza nei verbali redatti delle riunioni tenutesi con cadenza settimanali. 
Un secondo aspetto affrontato è stata la costruzione della Z.P.S. Monte Ortobene. Il Piano di Gestione della Z.P.S. ITB023049 Monte Ortobene è stato approvato con Decreto n. 
26998/45 del 17.12.2015 dell’Assessorato Difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Con Decreto Sindacale n. 40 del 27.10.2016 è stato costituito il Comitato di 
Gestione della Z.P.S. del Monte Ortobene, mentre la costituzione del Comitato dei Portatori d’Interesse (C.d.P.I.) è stata formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 
del 18.05.2017 in seguito a manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale. Per completare la “governance” della Z.P.S. del Monte Ortobene è stato 
nominato, con delibera della Giunta comunale n. 203 del 27.07.2017, un Comitato scientifico di supporto alle attività dell’Ente di Gestione per l’attuazione del Piano di gestione della 
Zona di Protezione Speciale del Monte Ortobene. 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2018 è stata approvata la “PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E 
AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE” con la quale il Comune di Nuoro ha partecipato all’attribuzione delle risorse di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/14 del 
07.11.2017. Con la legge regionale n. 1 dell’11.01.2018 è stato assegnato al Comune di Nuoro un finanziamento con il quale è stato possibile finanziare la convenzione con l’Agenzia 
regionale Forestas per la rete sentieristica e bike, la redazione del Piano di Protezione civile del Monte Ortobene, la progettazione della pista ciclabile e della viabilità, l’assegnazione per 
la redazione del Piano di marketing turistico del Monte Ortobene.  
Nel servizio “Attività produttive” Il Pacchetto Prato Sardo, oltre a ribadire la necessità di definire la procedura liquidatoria in essere, si è posto l’obiettivo di approvare una serie di 
misure, funzionali a garantire il rilancio delle attività produttive ivi insediate, scindibile in due misure direttrici: il subentro nella gestione della ZIR Prato Sardo e la riduzione della 
pressione fiscale tributaria compresa la riduzione degli oneri concessori. Il primo atto fattivo del Pacchetto Prato Sardo arriva dal settore urbanistica che ha elaborato la riduzione degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria posti a carico dei concessionari per la zona omogenea inclusa nella Zona Industriale di Prato Sardo, applicando la percentuale massima di 
riduzione consentita, pari al 70% e la riduzione della percentuale del costo documentato di costruzione dall’originario 10% al 5% decisa dal Consiglio Comunale con la delibera n° 30 
del 30.07.2019. 
Nel servizio Urbanistica é stata adottata ed approvata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC (deliberazione del C.C. n. 6 del 01/03/2017 e deliberazione del C.C. n. 28 
del 04/08/2017 e pubblicata nel BURAS n.50 del 26/10/2017) e sono state adottate ed approvate varianti a P.d.L. privati ed adottato il Piano Urbanistico Attuativo riguardante le aree 
soggette a perequazione in Via Costituzione (approvato in via definitiva nel 2020). Sono state definite le misure organizzative e gestionali per l’integrazione tra S.U.E. e S.U.A.P. con la 
realizzazione del S.U.A.P.E. 
Il Servizio di protezione civile, oltre al citato Piano di Protezione civile del Monte Ortobene ha elaborato l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con 
Delibera del C.C. n. 32 del 03.11.2017 ed aggiornato nella composizione degli organismi con decreto sindacale n. 1613 del 10.01.2019 garantendo una puntuale informazione ai cittadini 
sugli stati di allerta emanati dalla R.A.S. . 
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Settore 5 Affari Generali, Servizi civici, Trasparenza, Controlli interni, Gestione risorse umane 
Il Settore 5 al pari del Settore 1 Gestione delle risorse è stato oggetto dell’avvicendamento (in particolar modo nell’ultimo periodo del mandato) di 3 diversi dirigenti con ovvie 
ripercussioni in termini di continuità programmatoria. Inoltre la figura del dirigente è sempre coincisa per i suddetti Settori con la figura del Segretario Generale con un 
conseguente aggravio di lavoro per lo stesso.  
Si denuncia inoltre una cronica insufficienza della dotazione organica che si palesa in particolar modo nei servizi a sportello (servizi civici) e che, in taluni casi, comporta spesso, 
per la carenza numerica di risorse con specifiche competenze professionali, un sovraccarico  di lavoro per alcuni dipendenti. Tuttavia sin da inizio mandato si è dato impulso per 
la  risoluzione dell’annoso problema del precariato “storico”. 
 Con Deliberazione di G.C n.153 del 31.05.2016 e successive integrazioni, definite con specifici atti deliberativi, è stato approvato il piano delle stabilizzazioni consentendo 
l’agognata trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per 19 dipendenti.  La procedura di  stabilizzazione  si è protratta per l’intero 2016 
poiché realizzata gradualmente a scadenza dei contratti a tempo determinato 
 
 
Settore 6  Programmazione e pianificazione strategica, cultura , pubblica istruzione (sino al 2019 Servizio autonomo di programmazione e pianificazione strategica) 

In relazione alle competenze assegnate si segnala come principale criticità  la cronica insufficienza della dotazione organica   del Settore/Servizio a cui si è fatto fronte 
parzialmente con l'inserimento di Volontari di Servizio Civile o alla bisogna con l'acquisto di servizi e consulenze di tipo specialistico quando le risorse erano disponibili. 
Si aggiunga che nell'arco del quinquennio il Settore ha cambiato Dirigente almeno tre volte e questo ha in qualche modo "complicato" il buon andamento della gestione del 
Settore/Servizio. 
Più in generale solo negli ultimi due anni si è fatto fronte all'ammodernamento della gestione della macchina amministrativa con l'utilizzo di un software di gestione del 
protocollo elettronico, la gestione del flusso degli atti e la condivisione/consultazione di programmi importanti quali il bilancio e la gestione delle fatture in formato elettronico. 
Nonostante ciò il mini gruppo di lavoro ha sempre assicurato con professionalità e lealtà amministrativa il proprio contributo, non facendo mancare un’ azione di impulso e di 
proposta,  lavorando quanto più possibile "In rete" anche con gli altri Settori/Servizi  in particolar modo per la fase di avvio e di programmazione dei progetti "Piano delle 
Periferie" e "Programma LavoRAS - Cantieri di nuova attivazione". 
 
 
Segreteria Generale 
Le criticità riscontrate nel corso del mandato hanno riguardato l’organizzazione del sistema dei controlli interni con l’adeguamento ancora non completo dell'organizzazione dell’ente 
alle novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza e la comunicazione con i cittadini e controlli sulle partecipate del comune; attività che necessitano di un ufficio di 
supporto adeguato e che, data la carenza di personale è stato svolto grazie allo sforzo di personale che si occupa  contemporaneamente di svariate attività 
 
 
 
Servizio Autonomo di Polizia Locale 
Presenta un organico fortemente sottodimensionato sia nel corpo che nelle figure intermedie con una carenza di oltre 15 agenti, anche in questo caso si deve rimarcare l’assenza di un 
Dirigente di Ruolo. Nel Piano del fabbisogno dell’anno 2019 è prevista l’assunzione di n° 4 agenti.  
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1.7 . Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di 

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

 

Periodo Parametro Codice 

2015 n. 3   e   n. 4   

2016 n. 1, n. 3, n. 5   e   n. 8   

2017 n. 8   e   n. 10  

2018 n. 5   e   n. 6  

2019* n. p2  
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

2.1. Attività Normativa 

Deliberazioni Consiglio Comunale 

2015  

Estremi 
Deliberazione 

Oggetto Motivazione 

N°: 22 del: 08-
10-2015 

Statuto Comunale e Regolamento sul funzionamento delle 
Commissioni Consiliari permanenti. Terza votazione. 
Approvazione modifiche. 

Adeguamento alla L.R. n.4/2012 che all’art 1 ha previsto la riduzione del numero dei 
consiglieri comunali - approvazione 

 N°: 20 del: 30-
09-2015 

Comunale Statuto Comunale e Regolamento sul 
funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti. 
Modifiche. Seconda votazione. 

Adeguamento alla L.R. n.4/2012 che all’art 1 ha previsto la riduzione del numero dei 
consiglieri comunali- seconda votazione 

N°: 19 del: 10-
09-2015 

Statuto Comunale e Regolamento sul funzionamento delle 
Commissioni Consiliari permanenti. Modifiche. Prima 
votazione. 

Adeguamento alla L.R. n.4/2012 che all’art 1 ha previsto la riduzione del numero dei 
consiglieri (per il Comune di Nuoro in relazione alla nuova disposizione si passa da n.40 
membri del consiglio comunale a n.24) comunali-pima votazione 

2016 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 30 del: 29-07-2016 Modifiche al regolamento per l'istituzione dei 

comitati di Quartiere. Approvazione 
Valorizzazione partecipazione popolare ex art 8 TUEL 

N°: 25 del: 07-07-2016 Regolamento per il servizio di Casa Protetta. 
Approvazione 

Necessità di adeguare la regolamentazione in materia 
residenziale tutelare attraverso una valutazione 
l’individuazione di finalità e criteri di ammissione, la 
quantificazione della retta mensile, l’istituzione di 
apposita Commissione per gli inserimenti avente compiti 
di istruzione, controllo e verifica 

N°: 22 del: 30-06-2016 Approvazione Regolamento per la disciplina e la 
gestione dei contratti di sponsorizzazione 

Necessità di regolamentare la materia 

N°: 21 del: 30-06-2016 Approvazione Regolamento per il funzionamento 
della Commissione Comunale allo Sport 

Necessità di istituire la Commissione Comunale allo 
sport ai sensi dell’art. 5 l.r n.17/1999 

N°: 11 del: 20-04-2016 Approvazione Regolamento museo comunale 
"Francesco Ciusa". Annullamento in autotutela ex 
art. 21 L. n. 241/90 dello Statuto di cui delibera C.C. 
n. 71 del 13/12/2011 

Annullamento dello Statuto di cui alla delibera n.71/2011 
e approvazione Regolamento museo comunale 
“Francesco Ciusa” conformemente al verbale n.26 del 
21.01.2014 della commissione tecnico scientifico di 
valutazione della RAS che prescrive la dotazione da 
parte del Comune non di uno Statuto bensì di un 
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Regolamento 
N°: 6 del: 03-03-2016 Istituzione Commissione Comunale di Vigilanza sui 

locali di Pubblico Spettacolo. Approvazione 
regolamento 

Necessità di istituire la Commisione comunale di cui 
all’oggetto al fine di snellire le procedure relative alle 
autorizzazioni coformemente alla vigente normativa 

2017 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 37 del: 19-12-2017 Approvazione del Regolamento della Consulta delle 

Associazioni delle persone con disabilità 
Volontà di istituire la consulta di cui all’oggetto al fine di 
promuovere le varie componenti di associazionismo 

N°: 9 del: 31-03-2017 Approvazione del nuovo Regolamento Generale per 
la disciplina delle entrate comunali (art. 52 del D.Lgs 
15.12.1997 n. 446) 

Adeguamento alla novellata normativa 

N°: 15 del: 31-03-2017   Approvazione nuovo Regolamento di Economato Adeguamento alla novellata normativa e alle esigenze 
organizzative e gestionali dell’Ente 

N°: 14 del: 31-03-2017 Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 
adeguato ai principi della armonizzazione contabile di 
cui ai D.Lgs nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii. 

Adeguamento alle disposizioni di cui ai D.Lgs nn. 
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii. 

 

2018 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 24 del: 31-07-2018    Approvazione Regolamento per l’accesso al 

programma regionale delle azioni di contrasto alle 
povertà e all’inclusione sociale Reis Agiudu Torrau - 
2018/2020 

Necessità di dotarsi del Regolamento di cui all’oggetto al 
fine di quantificare la dimensione economica  del 
beneficio e individuare i criteri oggettivi conformemente 
alle disposizioni normative regionali 

N°: 23 del: 25-07-2018 Approvazione del Regolamento Comunale per il 
compostaggio domestico e di comunità 

Opportunità di adottare un Regolamento Comunale per il 
compostaggio ai sensi della Deliberazione del C.C 
n.15/2018 

N°: 15 del: 14-05-2018 Approvazione del "Regolamento Comunale di Igiene 
Urbana ed Ambientale" 

Adeguamento ai principi, linee guida e indicazioni in 
materia contenuti negli atti pianificatori degli Enti 
superiori preposti (Unione Europea, Stato, Regione) 

N°: 13 del: 14-05-2018   Regolamento compostaggio domestico. Approvazione 
mozione 

Approvazione mozione cons.Sanna 

2019 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 49 del: 21-10 Regolamento per la disciplina della concessione in uso 

dei locali di proprietà comunale denominati "Case 
Storiche". Approvazione 

Opportunità di dotarsi di un Regolamento di cui 
all’oggetto 
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N°: 29 del: 30-07-2019 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - 
Approvazione in deroga alle norme del regolamento 
edilizio per frazionamento e utilizzo ad abitazione 
indipendente del piano seminterrato da un soggetto 
invalido al 100%, in un edificio incluso nel piano di 
zona "C15" PEEP n. 13 [...] 

Accoglimento della richiesta relativa al cambio di 
destinazione d’uso condizionata alla posa in essere di 
tutte le soluzioni che non pregiudichino la sicurezza 
dell’immobile e alla temporaneità della deroga 

N°: 26 del: 15-07-2019 Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli 
Interni - Approvazione modifiche 

Modifica artt. 3 e 5 del Regolamento in oggetto 
approvato con deliberazione di C.C n.4/2013 che 
disciplinano il controllo di regolarità amministrativa 
nella fase successiva al fine di snellire e semplificare 
l’azione amministrativa 

N°: 25 del: 15-07-2019   Regolamento accesso civico. Approvazione Adeguamento al d.lgs 97/2016 e alla deliberazione 
ANAC 1309/2016 
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Giunta Comunale 

2016 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 298 del: 28-09-2016 Celebrazioni Unioni Civili - Recepimento DPCM 23 

luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni 
transitorie necessarie per la tenuta dei registri 
nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, 
comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n. 76". - 
Estensione calendario, [...] 

Recepimento DPCM 23 luglio 2016, n. 144 
"Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie 
per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai 
sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, 
n. 76". 

N°: 227 del: 29-07-2016 Adempimenti conseguenziali alla deliberazione 
Giunta Comunale n. 225/2016. Adozione in via 
proposizionale del Regolamento del Corpo di Polizia. 
Indirizzi afferenti delle funzioni vicarie di comando 
del Corpo Polizia Locale 

Necessità di rispondere alle esigenze organizzative del 
Corpo di P.L conseguenti alla vacanza delle funzioni di 
comando 

N°: 225 del: 29-07-2016 Macrostruttura comunale: approvazione revisione 
aree di massima dimensione e adeguamento del 
Regolamento Uffici e Servizi - Aggiornamento delle 
priorità operative per la valorizzazione e lo sviluppo 
delle risorse umane 

Necessità di rivisitare e adeguare alle nuove esigenze 
organizzative dell’Ente la macrostruttura approvata con 
deliberazione G.C. n.62/2013 

N°: 135 del: 09-05-2016   Approvazione regolamento per la costituzione e 
disciplina delle attività dell'organismo indipendente 
di valutazione monocratico. Approvazione schema 
avviso pubblico per la nomina del componente unico. 
(Abrogazione commi 3/4 dell'art. 9 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffic [...] 

Opportunità di procedere alla individuazione di un OIV 
monocratico nell’ottica del risparmio e della 
razionalizzazione della spesa pubblica 

N°: 123 del: 09-05-2016 Presa d'atto regolamento per il funzionamento del 
"Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni". 

Presa d’atto del Regolamento per il funzionamento del 
CUG emanato dallo stesso Comitato 

94 del: 08-04-2016 Tariffe smaltimento rifiuti presso il sistema di 
trattamento e smaltimento rifiuti di Macomer NU. 
Presa d'atto proposta di convenzione, regolamento di 
gestione, tariffe periodo 01/01/2016 - 31/12/2018. 

Presa d'atto proposta di convenzione, regolamento di 
gestione, tariffe periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 
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2017 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 332 del: 15-12-2017 Approvazione Regolamento del corpo di polizia locale 

all'esito della fase di consultazione 
Approvazione del regolamento di cui all’oggetto in 
ottemperanza della deliberazione di G.C n.227/2016 

N°: 224 del: 11-09-2017   Preliminare del Regolamento per competizioni 
motoristiche di regolarità su strada all'interno del 
Parco Monte Ortobene - ZPS ITB023049. 
Approvazione 

Necessità di dotarsi del regolamento in oggetto al fine di 
tutelare e conservare l’habitat per cui il monte Ortobene è 
stato designato ZPS ITB023049 

N°: 191 del: 13-07-2017 Adeguamento normativo del Regolamento per la 
ripartizione degli incentivi ex art. 93 del 
D.Lgs.163/2006 alla luce delle modifiche introdotte 
dall'art.13 bis della L.114/2014 

Adeguamento normativo ai sensi dell’art 13 bis della 
L.114/2014 

 

2018 

Estremi  Deliberazione 
 

Oggetto Motivazione 

N°: 201 del: 06-07-2018   Istituzione "Osservatorio Comunale dei Rifiuti" 
previsto dal Regolamento Comunale di Igiene 
Urbana ed Ambientale del Comune di Nuoro 

Istituzione Osservatorio Comunale dei Rifiuti ai sensi 
dell’art 68 del dal Regolamento Comunale di Igiene 
Urbana ed Ambientale del Comune di Nuoro di cui alla 
deliberazione di C.C n.15/2018 

N°: 139 del: 25-05-2018 Atto di indirizzo finalizzato alla ricezione nel 
regolamento comunale IUC dell'esenzione 
dall'applicazione della TARI per le superfici dei 
locali adibiti al servizio delle "Mense dei poveri" e 
per la revisione del regolamento comunale IUC 
approvato con atto del 17.06.2014 n. 16 

applicazione dell’esenzione TARI con decorrenza 
01.01.2018, nei termini indicati dalla 
mozione approvata dal Consiglio Comunale il 
30.03.2018, a beneficio degli immobili adibito 
al Servizio Mensa per le persone non abbienti 

N°: 62 del: 16-03-2018 Utilizzo graduatorie di altre Pubbliche 
Amministrazioni: integrazione regolamento concorsi 

Integrazione Regolamento per la disciplina dei concorsi 
e delle altre procedure di assunzione approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2012 
posto che  non contiene alcuna norma che disciplini 
l’individuazione delle graduatorie di altri enti da 
utilizzare per le necessità assunzionali del Comune 
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2019 

Estremi  Deliberazione Oggetto Motivazione 
N°: 185 del: 18-06-2019   Abrogazione Regolamento costitutivo dell'OIV 

Monocratico (Deliberazione G.C. n.135/2016) e 
Modifiche Regolamento sull'ordinamento degli Uffici 
e Servizi - Istituzione Nucleo di Valutazione. 
Approvazione 

Opportunità, in relazione alle esigenze di questo Ente, 
trasformare l’ attuale OIV in Nucleo di Valutazione, in 
quanto quest’ultimo, a differenza dell’OIV che assolve le 
funzioni prettamente ispettive e/o di controllo del ciclo 
della Performance, può assolvere anche un ruolo di 
natura manageriale e/o organizzativa supportando l’Ente 
in attività diverse e integrative rispetto a quelle 
tassativamente riservate all’OIV 

N°: 184 del: 18-06-2019 Indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Disposizioni 

Adeguamento Regolamento UE 2016/679 

N°: 155 del: 22-05-2019 Approvazione del Regolamento per la ripartizione 
degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

Adeguamento all’art 113 comma 3 del d.lgs 50/2016- 
approvazione 

N°: 112 del: 17-04-2019 Approvazione regolamento per la disciplina delle 
missioni, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi 
delle spese sostenute dal personale dipendente e dagli 
amministratori del Comune di Nuoro 

Necessità di regolamentare la materia 

N°: 99 del: 04-04-2019 Esame del Regolamento Incentivi Gestione recupero 
IMU e TARI 

Art.1 comma 1091 L145/2018 

N°: 97 del: 04-04-2019   Esame regolamento di istituzione, conferimento, 
revoca e graduazione degli incarichi di posizione 
organizzativa 

Necessità di regolamentare la materia 

N°: 101 del: 04-04-2019 Esame del Regolamento per la ripartizione degli 
incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Adeguamento all’art 113 comma 3 del d.lgs 50/2016- 
approvazione- esame 

N°: 100 del: 04-04-2019  - Esame del Regolamento Incentivi ufficio Messi 
notificatori 

Esame Regolamento Incentivi ufficio Messi notificatori 
in virtù dell’espletamento di attività rientranti nei 
rapporti di collaborazione tra l’Ente e le Agenzie fiscali 
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2.. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

 

      2.1.1 ICI/Imu:  

Aliquote 

ICI/IMU 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 

principale 

3,8 per mille per solo per cat. 
A/1 A/8 A/9 e relative 

pertineneze 

3,8 per mille per solo per 
cat. A/1 A/8 A/9 e relative 

pertineneze 

3,8 per mille per solo per 
cat. A/1 A/8 A/9 e relative 

pertineneze 

3,8 per mille per solo per 
cat. A/1 A/8 A/9 e relative 

pertineneze 

3,8 per mille per solo per 
cat. A/1 A/8 A/9 e relative 

pertineneze 

Detrazione 

abitazione principale 

 
nessuna 

 
nessuna 

 
nessuna 

 
nessuna 

 
nessuna 

Altri immobili 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU) 

Fabbricati rurali non 
strumentali 9,6 per mille 
Fabbricati strumentali 
possono avere aliquota 

agevolata al 7,6 per mille 

Fabbricati rurali non 
strumentali 9,6 per mille 
Fabbricati strumentali 
possono avere aliquota 

agevolata al 7,6 per mille 

Fabbricati rurali non 
strumentali 9,6 per mille 

Fabbricati strumentali 
possono avere aliquota 

agevolata al 7,6 per mille 

Fabbricati rurali non 
strumentali 9,6 per mille 

Fabbricati strumentali 
possono avere aliquota 

agevolata al 7,6 per mille 

Fabbricati rurali non 
strumentali 9,6 per mille 

Fabbricati strumentali 
possono avere aliquota 

agevolata al 7,6 per mille 
 

2.1.2   Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale 

Irpef 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota 

massima 

0,80%  oltre 75001€ 0,80%  oltre 75001€ 0,80%  oltre 75001€ 0,80%  oltre 75001€ 0,80%  oltre 75001€ 

Fascia 

esenzione 

€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 

Differenziazione 

aliquote 

SI SI SI SI SI 
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui 

rifiuti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 

prelievo 

Raccolta differenziata porta a 
porta 

Raccolta differenziata porta a 
porta 

Raccolta differenziata porta a 
porta 

Raccolta differenziata porta a 
porta 

Raccolta differenziata porta 
a porta 

Tasso di 

copertura 

 
97,60% 

 
95,34% 

 
98,88% 

 
97,58% 

 
100% 

Costo del servizio 

procapite 

 
203,88 € 

 

 
181,02 € 

 
185,19 € 

 
186,36 € 

 
187,07 € 
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3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 

Con determinazione n.1201 del 14.06.2017 è stato aggiornato e implementato il sistema integrato dei controlli interni attraverso l’estensione a tutti i dirigenti di Settore quali 
componenti dell’ufficio di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. 

Con deliberazione di C.C. n.26 del 15.07.2019 sono state adottate le modifiche al Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.4 
del 29/01/2013. 

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato, ai sensi dell’art 2 del citato Regolamento, in: 

a) controllo di regolarità amministrativa, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

b) controllo di regolarità contabile, finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile; 

c) controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

Il controllo di gestione non è stato ancora avviato per carenza di risorse umane e applicativi informatici ad hoc. 

d) controllo strategico, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

Il controllo strategico è stato effettuato nel 2017 e 2018 attraverso la compilazione annuale dei dirigenti di un report sullo stato di attuazione degli obiettivi in relazione 
a quelli definiti nei principali documenti programmatori (DUP e Piano performance). L’unità deputata a tale adempimento è la risorsa incardinata presso l’ufficio 
trasparenza e anticorruzione, risorsa in comando presso altra amministrazione e non sostituita. 

e) controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la 

redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.  

Il controllo sulle società partecipate è stato effettuato nel corso dei primi anni del mandato attraverso riunioni tra l’ente controllante e i principali organismi 
partecipati dell’Ente al fine di valutarne periodicamente l’efficacia , l’efficienza e l’economicità . Annualmente, secondo le disposizioni normative  e le scadenze dalle 
stesse stabilite sono state redatte le relazioni di razionalizzazione degli organismi partecipati. Sino al 2016 la risorsa deputata a tali adempimenti era un funzionario,  
in staff al Segretario Generale, al quale era stata attribuita l’Alta Professionalità. Tale istituto non è stato prorogato e il controllo sulle partecipate rimane in capo al 
Segretario Generale che si avvale del supporto dei propri collaboratori. 

f) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione 
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;  

Il controllo viene effettuato annualmente dal servizio bilancio 
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g) controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli 
utenti esterni e interni dell'ente. 

Sul sito istituzionale dell’Ente è pubblicato un questionario circa il gradimento dei servizi offerti dall’Ente. Viene redatto un report sugli esiti dei feedback degli utenti 

Per il coordinamento e la supervisione delle attività di controllo fino al settembre 2019 era istituita una specifica unità organizzativa posta sotto la direzione del Segretario 
Generale. L’unità è supportata dal NDV e dai Dirigenti. 

Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al punto a), la tecnica utilizzata  per la selezione del campione, è così articolata: estrazione di due 
numeri da 1 a 10, partendo dal numero di atto corrispondente al primo numero estratto; utilizzo del numero di scarto per individuare l’atto da controllare (ad esempio la 5° la 
10°, la 15° ecc...). 

L’estrazione degli atti da sottoporre a controllo avviene dal sistema documentale in uso presso l’Ente in quanto non si ha a disposizione un applicativo software: si provvede alla 
elaborazione degli elenchi che costituiscono la base per l’applicazione del sistema di campionamento prescelto. 

La significatività del campione è garantita dal fatto che l’estrazione degli atti viene effettuata sulla base di elenchi suddivisi per Settore, in modo che il numero di atti di ciascun 
Dirigente sottoposti a controllo siano proporzionali al numero complessivo di quelli rispettivamente adottati. Questa tecnica è stata ritenuta idonea ad assicurare la casualità della 
scelta degli atti da sottoporre a controllo. 

Nella fattispecie, così come previsto dal regolamento, il controllo viene effettuato su un campione di atti pari al 10% tra quelli più significativi adottati da ciascun dirigente.  

Per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda. Il controllo è avvenuto sulla base dei seguenti indicatori dai quali sono, di fatto, scaturiti i quesiti contenuti nelle 
schede di valutazione: 

1) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente; 2)  Correttezza e regolarità delle procedure; 3) Correttezza formale nella redazione dell’atto, sono state 
rilevate delle semplici irregolarità che, tuttavia non inficiano la legittimità dei provvedimenti. 

 

Infine, si procede alla redazione di un report da trasmettere al Sindaco, ai Dirigenti di Settore, all’NDV e al Consiglio Comunale. Il report è strutturato in modo tale da fornire 
tutte le informazioni sugli atti esaminati ed eventuali osservazioni rilevate sulla base dei criteri sopra enunciati. 
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3.1.1. Controllo di gestione 

Come specificato nel paragrafo precedente il controllo di gestione non è stato ancora attivato poiché il Servizio bilancio è caratterizzato al pari di altri servizi da un 
sottodimensionamento dell’organico. Inoltre l’Ente non è dotato di applicativi software ad hoc. Tuttavia diversi settori/servizi hanno adottato degli strumenti di monitoraggio 
volti a misurare l’efficacia dell’attività amministrativa nel perseguimento degli obiettivi programmati. Di seguito gli esiti dei monitoraggi da parte di alcuni settori/servizi 

.          Personale : Stabilizzazione di n.20 precari (n.17 nel 2016 e n.3 nel 2019) 

• Lavori pubblici: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola per l’infanzia di Via Togliatti 21  € 18.500 (Regione- Iscol@ 2016)   Lavori conclusi 

2. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Primaria di Via Aosta  € 32.000 (Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi  

3. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Primaria Via Malta 24  € 45.500 (Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

4. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Secondaria I grado Via Aosta € 20.000 (Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

5. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia-Primaria Via Veneto € 23.000 (Regione- Iscol@ 2016) Lavori conclusi 

6. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia Via Aosta € 56.500   (Ministero-Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

7. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia Funtana Buddia  € 75.000 (Ministero-Regione- Iscol@ 2016)   Lavori conclusi 

8.  Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Secondaria I grado Via Malta € 57.500 (Ministero-Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

9. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Primaria Via Fiume €79.500 (Ministero-Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

10. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia Via Malta 22  €60.000 (Ministero-Regione- Iscol@ 2016)  Lavori conclusi 

11. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Primaria di Via Aosta  €232.431 (Ministero-Regione- Iscol@ 2017) Lavori aggiudicati 

12. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia/Primaria Via Veneto  €232.431 (Ministero-Regione- Iscol@ 2017) Lavori aggiudicati 

13. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Primaria Via Matteotti  €164.000 (Ministero-Regione- Iscol@ 2017) Lavori in corso 

14. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Infanzia Via Aosta  € 141.343,04 (Regione- Iscol@ 2017) Lavori in corso 

15. Interventi di manutenzione straordinaria nella Scuola Media Via Aosta  € 82.000 (Ministero-Regione- Iscol@ 2017) Lavori in corso 

16. Intervento di messa a norma dell'impianto antincendio presso la scuola per l'infanzia di Funtana Buddia     € 20.000  (Comune – Regione Iscol@ 2018)  Lavori 
in corso 

17. Interventi di messa a norma impianto antincendio presso i plessi scolastici di San Pietro  € 40.000  (Comune – Regione Iscol@ 2018)  Lavori aggiudicati 
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18. Intervento di messa a norma dell'impianto antincendio presso la scuola per l'infanzia di Lanzafame  € 29.000  (Comune – Regione Iscol@ 2018)  Lavori 
aggiudicati 

19. Intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'infanzia Sant'Onofrio € 90.000  (Comune – Regione Iscol@ 2018)  Progetto in approvazione 

20. Lavori di ristrutturazione della Scuola Media N. 1.  Finanziamento € 2.020.966,71  (Regione) Lavori conclusi – Finanziamento ministeriale CIPE € 167.000 Lavori 
conclusi (DI INTESA CON L’ASSESSORATO COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE) 

21. Sistemazione e completamento campo di calcio Frogheri – 2° stralcio    Finanziamento €569.845   (Regione- Comune)     Lavori conclusi 

22. Completamento lavori Campo Scuola CONI   Finanziamento € 50.000 (Mutuo Cassa DDPP)  lavori conclusi e rilasciata omologazione FIDAL 

23. Lavori adeguamento Circolo bocciofilo  Finanziamento € 28.000+29.000 (Regione-Cassa DD.PP.)    Avviati lavori di ampliamento sul lato posteriore, demolizione 
della parte prospiciente Piazza Sardegna. 

24. Realizzazione Scuola Forestale   Importo complessivo € 9.664.000 (Regione)  Espletato concorso di progettazione; in corso procedura negoziata per aggiudicazione 
ulteriori livelli di progettazione e Direzione dei Lavori; 

25. Costruzione di alloggi ERP nei piani pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini Finanziamento €1.300.000  (Regione)     Lavori in corso 

26. Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – II Lotto funzionale   Finanziamento € 4.000.000 (Regione)   Lavori conclusi, in attesa di collaudo.  

27. Realizzazione nuovi loculi Cimitero  Finanziamento € 88.000 (formula al venduto)  Lavori conclusi 

28. Realizzazione nuovi loculi Cimitero  Finanziamento € 41.250 (formula al venduto)  Lavori conclusi 

29. Realizzazione nuovi loculi Cimitero  Finanziamento € 274.850 (formula al venduto)  Approvazione progetto esecutivo 

30. Ex Casa Chironi - Lavori di restauro ed allestimento del Museo della Ceramica  Finanziamento € 2.192.000 (Regione)  Lavori principali conclusi; in corso di 
esecuzione lavori di allestimento. 

31. Lavori di costruzione della strada Pedemontana di Monte Jaca     Finanziamento € 2.735.000  (Regione)   Lavori conclusi 

32. Messa in sicurezza Anfiteatro Comunale    Finanziamento € 1.500.000  (Regione)   Progettazione in corso 

33. Consolidamento versante franoso Via Figari    Finanziamento € 575.000 (Regione)  Lavori prossimi alla conclusione 

34. Opere di messa in sicurezza e consolidamento costone  Via Costituzione   Finanziamento € 220.000    (Regione)  Lavori conclusi 

35. Lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità Via Mandrolisai     Finanziamento €.350.000 (Regione)   Lavori in corso 

36. Asse Attrezzato – Ingresso a Nuoro dalla SS 129- tratto Via Toddotana/Circonvallazione Sud   Finanziamento € 1.730.000  (Regione)  Progettazione in corso 

37. Messa in sicurezza scatolare "Rio Thiesi"   Finanziamento € 300.000  (Regione)    Affidamento lavori in corso 

38. Messa in sicurezza Galleria Mughina  Finanziamento € 1.597.455  (Regione)   Affidamento lavori in corso 
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39. Completamento messa a norma Galleria Prato  Finanziamento € 341.000 (Regione) Lavori conclusi 

40.  Lavori per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Rio Thiesi " e "Rio Lollove    Finanziamento €.6.050.000  (Regione)  
Progettazione in corso 

41. Consolidamento versante franoso Via Monte Jaca  Finanziamento € 300.000  (Regione)  lavori conclusi. 

42. Riparazione danni provocati dall’alluvione di novembre 2013, Via Mughina - Strada Nurulovè Finanziamento € 172.200 (Fondazione Banco di Sardegna)     
Lavori conclusi 

43. Lavori di risanamento ambientale e messa in sicurezza permanente area ex inceneritore loc. Tuccuruttai    Finanziamento €.1.700.000  (Regione –Comune)    
Lavori conclusi. 

44. Scuola della ceramica e Biblioteca di quartiere Sa ‘e Sulis  (CQII)    Finanziamento €.3.179.868,11 (Regione)  Lavori 1° lotto conclusi 

45. Scuola dei giochi  quartiere Sa ‘e Sulis  (CQII)   Finanziamento  €.1.125.093,46 (Regione)  Lavori conclusi 

46. Laboratorio di Quartiere Sa ‘e Sulis  (CQII)   Finanziamento  €.1.766.430,89 (Regione)  Lavori conclusi 

47. Nuova edilizia residenziale pubblica (44 alloggi) quartiere Sa ‘e Sulis  (CQII)   Finanziamento €.6.109.377,32 (Regione)  Rimodulazione progetto in corso 

48. Farcana campetti  Lavori conclusi 

49. Collaudo rete idrica Monte Ortobene  Lavori conclusi 

50. Lavori di convogliamento e drenaggio acque meteoriche del bacino imbrifero a monte dell’area dell’ex inceneritore e sistemazione della strada Funtana e 
Littu”  Finanziamento € 474.625 (Mutuo Cassa DD.PP.)  Progettazione conclusa 

51. Lavori di adeguamento alle norme CONI Campo Sa e Sulis   Finanziamento € 520.000 (Regione + Mutuo Cassa DD.PP.) Progettazione conclusa 

52. Opere per la sistemazione dei percorsi turistici per il collegamento veicolare e pedonale ai diversi siti di interesse storico artistico e paesaggistico della Città 
di Nuoro – Completamento      Finanziamento € 213.395,07 (Regione + Mutuo Cassa DD.PP.) Progettazione Conclusa 

53. Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del palazzo comunale – 1° stralcio    Finanziamento  € 600.000  (Mutuo Cassa 
DD.PP.) Lavori in corso 

54. Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del palazzo comunale – 2° stralcio    Finanziamento € 450.000 (Mutuo Cassa 
DD.PP. + Stato) Progettazione in corso 

55. Sistemazione strada comunale Lotolàghe   Finanziamento € 200.000 (Regione) Lavori in corso 

56. Intervento di ristrutturazione edificio scolastico dell'infanzia "Via Trento"  Finanziamento €.66.150  (Regione)  Lavori conclusi 

57. Intervento di ristrutturazione edificio scolastico dell'infanzia "Cap.Straullu"  Finanziamento €.66.150 (Regione)  Lavori conclusi  
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58. Lavori di riqualificazione architettonica e ristrutturazione straordinaria della palestra della scuola media n. 1 sita in Via Gramsci  Finanziamento €.370.000   
(Stato+Comune)    Lavori conclusi 

59. Intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto sportivo "Galoppatoio di Prato Sardo"  Finanziamento € 270.600  (Regione) Affidamento lavori 
in corso 

60. Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel Comune di Nuoro    Finanziamento €.120.000  (Regione)    Lavori in corso 

61. Riordino accessi alla città  (Piano di rilancio del Nuorese)    Finanziamento €.1.650.000   (Regione)  progetto esecutivo concluso 

62. Studio di fattibilità per il potenziamento dei collegamenti dal centro Intermodale a Pratosardo  (Piano di rilancio del Nuorese)  Finanziamento €.150.000  
(Regione)   Progetto di fattibilità in corso 

63. Ristrutturazione Chiesa delle Grazie    Finanziamento €.201.374,69   (Regione)  Lavori in corso 

64. Programma Periferie - Riconfigurazione della viabilità esistente. Interventi hardware: sottoservizi, cablatura, antenne smart e pavimentazioni   
Finanziamento € 2.300.000  (Ministero)   Progetto in approvazione 

65. Programma Periferie - Slarghi, piazze,cortili,angoli,giardini: luoghi rigenerati per la qualità della vita delle smart community    Finanziamento € 2.000.000   
(Ministero)   Progetto in approvazione 

66. Programma Periferie - Il fiume verde. Fornitura, piantumazione e riqualificazione del verde urbano   Finanziamento € 1.000.000   (Ministero)   Approvazione 
progetto esecutivo 

67. Programma Periferie - Riqualificazione delle aree esterne al carcere di Badu 'e Carros per realizzare spazi di relazione, impianti sportivi ed installazioni 
artistiche (Giardino degli incontri)   Finanziamento € 1.000.000   (Ministero)  Lavori affidati 

68. Programma Periferie - Riqualificazione degli involucri esterni e degli spazi relazionali del complesso delle strutture sportive di via Lazio (Piscina e Palestra 
CONI)  Finanziamento €  500.000   (Ministero)  Lavori affidati 

69. Programma Periferie - Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine  Finanziamento €  500.000   
(Ministero)  Lavori in affidamento 

70. Programma Periferie - Valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe  
Finanziamento € 2.000.000 (Ministero+PPP)  Progetto in approvazione 

71. Programma Periferie - Riqualificazione degli spazi e degli edifici dell'ex Artiglieria, dello stadio quadrivio, dei giardini dell'Ospedale Zonchello  e dell'area 
Quadrivio Finanziamento  € 14.000.000  (Ministero+Regione+PPP)  Progettazione 1° lotto aggiudicata 

72. Programma Periferie - Riqualificazione del complesso del Mulino Gallisay finalizzata alla realizzazione di un sistema multifunzionale per l'elaborazione e la 
trasmissione della conoscenza  Finanziamento  € 12.000.000  (Ministero+Regione+PPP)  Progettazione 1° lotto aggiudicata 

73. Programma Periferie - Realizzazione dello SPIN (Spazio polifunzionale intergenerazionale nuorese) nei locali della Scuola Media n.4  Finanziamento € 
600.000 (Ministero) Progetto approvato 
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74. Programma Periferie - Recupero della palestra della scuola media n.4 e delle aree adiacenti   Finanziamento € 250.000  (Ministero) Lavori aggiudicati 

75. Programma Periferie - Riqualificazione dell'Asilo nido Arcobaleno di via Olbia Finanziamento € 710.000  (Ministero) Lavori aggiudicati 

 

• Gestione del territorio: CONCESSIONI EDILIZIE 

2015 2016 2017 2018 2019 

76 50 32 16 17 

 

Dal maggio 2015 al marzo 2017 le pratiche venivano presentate attraverso il SUE con i tempi previsti dalla vigente disposizione. Da allora in poi tutte le pratiche edilizie sono 
state presentate attraverso il portale regionale SUAPE con tempi previsti dalla Legge Regionale 24/2016. 

Le concessioni edilizie (permesso di costruzione) sopra indicate sono riferite a quelle cartacee (sanatorie edilizie, interventi iniziativa pubblica ecc. escluse dal procedimento 
SUAPE) che sono state rilasciate in tempi differenti ed in relazione alle esigenze del richiedente interessato. 

 

• Istruzione pubblica: nel corso del periodo di mandato  da quando e’ stato istituito il tempo pieno, il servizio  mensa e’ stato esteso anche alla scuola primaria. 

• Ciclo dei rifiuti 

 2015 2016 2017 2018 2019 

RD 61,4% 58,08% 66,09% 70,08% 74,51% 

 

 

• Turismo e commercio. Si riportano i dati relativi al primo ed all’ultimo anno di mandato 

2015  

Il servizio cura i seguenti procedimenti: esercizi in sede fissa, pubblici esercizi, commercio su area pubblica, contenzioso commerciale, rapporti con il Consorzio Prato Sardo 
relativamente al Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso, gestione fiere e manifestazioni inerenti le attività produttive. Le attività oggetto di monitoraggio comprendono non solo gli 
esercizi di vicinato ma anche le medie e le grandi strutture di vendita. Nel corso del 2016 il servizio ha esaminato 285 DUAAP tra cui:  

Avvii Cessazioni Subingressi Altri 

94 87 24 80 
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Commercio in sede fissa 

Nell’ambito del Commercio in sede fissa il servizio cura gli endo procedimenti finalizzati alla verifica sulle validità delle autocertificazioni rese per l’avvio delle attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande relativamente a: requisiti morali, requisiti professionali, agibilità dei locali. 

Nel caso in cui tutti i riscontri sul corretto possesso dei requisiti autocertificati abbiano dato esito positivo si procede alla creazione del fascicolo dell’attività in cui sono annotate 
tutte le sopraggiunte modiche relative alla vita dell’impresa quali: ampliamento, sub ingresso, cessazioni, riconversione realizzazione modifica di impianto produttivo esistente. 

Commercio su area pubblica 

Il Commercio su area pubblica è l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle 
quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Nel corso del 2015 è stato approvato il  primo regolamento che disciplina l'esercizio del commercio, 
nell’area pubblica nel territorio del Comune di Nuoro. Tale regolamento adottato dal Consiglio con atto n. 2 del 11 febbraio 2015, regola lo svolgimento delle attività 
commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nei mercati settimanali, nei posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, nelle fiere-mercato 
specializzate e negli altri spazi pubblici. Il 10 Giugno 2016 il consiglio Comunale ha ridisegnato le aree mercatali con la delibera n. 18, spostando il mercato settimanale del 
venerdì in Viale Repubblica ed estendo il mercato settimanale Agroalimentare alle merceologie non alimentari Attualmente, sono funzionanti le seguenti aree mercatali: 

 

 

Mercato Ubicazione Periodicità Giorno Tipologia 
N° 
stalli 

Settimanale del 
venerdì  

Viale della 
Repubblica  

settimanale  venerdì 
Non Alimentare  e  
alimentare 

19 

Agroalimentare  p.zza Italia settimanale Sabato   Alimentare 23 

Settimanale 
Produttori agricoli 

p.zza Vittorio 
Emanule  

settimanale martedì Alimentare 9 

Biologico P.zza Mameli settimanale Domenica  Alimentare  10 

L’Angolo delle 
Curiosità 

Corso 
Garibaldi 

mensile 
2° sabato 
mese 

Specializzato 
antiquario 
collezionismo 

22 

Viale delle 
Resistenza 

Viale delle 
Resistenza 

Settimanale Lun-dom Alimentare 3 
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EX-ME P.zza Mameli settimanale Lun-dom 
Alimentare/non 
alimentare 

7 

Per ogni mercato il servizio commercio riceve il registro delle presenze che viene riscontrato al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla concessione 
di posteggio. Nel 2016 non è stato emesso alcun provvedimento di decadenza. Sono state autorizzate 9 concessioni per l’occupazione del suolo pubblico. 

Manifestazioni e Sagre 

Per “manifestazioni temporanee” si intendono le Sagre, le Feste Campestri, le Fiere e Altri eventi aperti al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi 
sportivi o religiosi o politici o divulgativi , in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, i soggetti autorizzati o abilitati possono: preparare/cucinare 
e/o somministrare o distribuire alimentanti ivi comprese le bevande; esporre per la vendita o per la promozione prodotti del settore non alimentare. Nel corso del 2016 il servizio 
ha seguito sette manifestazioni, nell’ambito delle quali ha curato anche gli adempimenti relativi a Mastros in Nugoro a seguito dell’unificazione con il Servizio Turismo. 
Complessivamente sono state esaminate 424 istanze di richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il servizio ha curato interamente l’organizzazione della Notte Bianca 2016 e lo 
svolgimento delle attività connesse alle concessioni commerciali in occasione delle festività natalizie. 

Albo degli hobbisti 

Il servizio cura la tenuta dell’Albo del registro istituito nel 2013 e che  fino al 31.12.2016 conta 373 iscritti. L’Albo, in attesa di una più compiuta disciplina regionale, ha valenza 
nel territorio del Comune di Nuoro, ma può essere utilizzato anche per fiere e manifestazioni organizzate da altri Enti. La finalità perseguita è quella di favorire il monitoraggio 
delle attività svolte in modo non professionale. Il titolare si impegna: 

- ad annotare le presenze degli spazi pubblici occupati nel documento rilasciato dall’ufficio; 

- a vendere i beni in modo sporadico ed occasionale (massimo trenta giorni all’anno comprese le presenze nella piazza Nuorese) nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, 
previdenziali, assistenziali, amministrative.  
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2019  

Per quanto concerne gli eventi e manifestazioni turistiche, il Servizio ha portato avanti le azioni previste in riferimento alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel DUP 2019-
2022 e Piano delle performance di cui alla deliberazione di Giunta Comunale N°: 296 del: 17-10-2019, con le modalità e le scadenze assegnate. Di seguito i numeri relativi ai 
procedimenti gestiti. 

Personale coinvolto 2 

numero determine predisposte/ Numero determine da predisporre 28/28 

numero delibere predisposte/Numero delibere da predisporre 9/9 

Numero disciplinari da pubblicare/ pubblicati 3/3 

Numero bandi per concessione contributi da pubblicare/pubblicati 2/2 

Manifestazioni temporanee istanze di partecipazione 332/332 

Numero procedimenti ad evidenza pubblica da adottare/ numero 
procedimenti adottare 

22/22 (a cui si aggiungono 13 procedure gestite per i redentore) 

numero DUAAP istruite/Numero Duaap da istruire 258 

Rinnovo titoli abilitativi/titoli da rinnovare (aree mercatali sabato e 
venerdi) 

17/17 

NUMERO PRATICHE da portale suape  258 

VERIFICHE CASELLARIO 130 

VERIFIFICHE REQUISITI PROFESSIONALI 69 

SORVEGLIABILITA 17 

Conferenze di servizi istruite/da istruire  4/4 

Contenzioso commerciale (assegnato 17/10/2019  

Ordinanze da istruire di cui 6 del 2015-12 del 2016-5 del 2017 7 del 2018 
11 del 2019) 

Monitoraggio riscossione per lista carico ufficiale riscossione riferito a 
77 verbali 

Ricostruiti 110 fascicoli e inviate 6 ordinanze ingiunzione riferite al 2015 le 
restanti saranno lavorate nel 2020 
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Manifestazioni e Sagre 

Serenadas:  

L’evento realizzato nell’antico borgo di Lollove è ispirato dall’ancora viva tradizione sarda del dichiarare il proprio amore attraverso il canto. I protagonisti della serata sono stati 
gli artisti e i gruppi corali, di tenores, di launeddas che hanno raccontato con la musica i momenti gioiosi che precedono il matrimonio. L'evento è stato strutturato in sei tappe e 
ha visto il coinvolgimento di numerosi visitatori e attività produttive. Nelle stradine dell’antico centro abitato si è diramato il racconto, tratto dal testo originale dello scrittore 
Giovanni Gusai, recitato da una coppia di attori, che è stato il filo conduttore della serata e ha portato lo spettatore a scoprire i suggestivi angoli del paesino, a vivere i profumi, i 
sapori, le emozioni, i colori e i suoni del fare festa in Sardegna. A ogni tappa gli spettatori condotti dagli attori, hanno potuto degustare il tradizionale "cumbido", il tutto 
organizzato in un crescendo di proposta gastronomica che si è sviluppato dalla prima tappa con caffè e dolcetto, di produzione rigorosamente locale, a seguire un campionario di 
prodotti dai salumi, ai formaggi, alla pasta fresca, accompagnati da vino, forniti dai produttori della provincia di Nuoro. Obiettivo dell'evento è stato proprio la degustazione e 
scoperta dei prodotti delle aziende della Provincia, con un occhio particolarmente attento alla produzione dolciaria e ai vini locali.  

Redentore 2019 

Il servizio con deliberazione GC 227/2019 ha supportato l’amministrazione nella realizzazione dell’evento a vantaggio della promozione nel territorio regionale del calendario 
ricco di eventi collaterali ha permesso di coinvolgere e interpellare un pubblico diversificato il quale si è sentito partecipe di tutte le iniziative legate alla manifestazione. La 
partecipazione allo staff per la programmazione, l’organizzazione e la gestione della ricorrenza è durata dal 23 luglio fino 31 di agosto ed ha comportato: il supporto nella 
predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di vari servizi (13 procedure) tra cui servizio social media marketing, noleggio palchi e transenne, servizio di sicurezza in 
sfilata, stampa del materiale grafico, individuazione compagnia assicuratrice, gestione dei rapporti con lo sponsor, organizzazione degli eventi conviviali gestione e 
coordinamento degli aspetti procedurali afferenti la sicurezza in sfilata compresa la partecipazione alle riunioni in commissioni di vigilanza (Sas Parillas, Nepo2K19, sfilata dei 
cavalieri, sfilata religiosa) e raccordo con le autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, predisposizione dell’autorizzazione allo svolgimento della sfilata, 
tenuta contabilità della manifestazione. 

Notte Bianca 2019: l’evento è stato gestito con il supporto di una azienda qualifica previa pubblicazione di appostita procedura ad evidenza pubblica a cui ha fatto seguito 
l’aggiudicazione del servizio con il ricorso alla centrale di committenza MEPA. Il programma realizzato è stato il seguente: 

- Piazza Asproni – Presentazione Libro Gruppo Grotte, con discussione e lettura. 

- Corso Garibaldi – zona da statua di Grazia Deledda al Bar Nuovo. Giochi Senza Frontiere.  

- Giardini di Piazza V.Emanuele, JOKO. Musica e divertimento per tutte le età.  

- Piazza Satta, “Notte Bianca Cinema”, proiezione del film “L’Uomo che comprò la Luna”  

- Piazzetta Mazzini attività sportiva di “Sport e Alimentazione”. Attività interattiva in cui lo spettatore si addentrerà nel mondo del fitness legato all’alimentazione. 

- Slargo fra Via Dante e il Corso Garibaldi, Absolute Beginner, evento musicale e in generale artistico dedicato ai principianti sviluppato da un progetto dello 
Spazio Giovani. 

- Piazza delle Grazie, BiNu. Mastros in Nugoro edizione 2019 
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Tra mito e leggenda” Lollove 12 e 13 ottobre 

La manifestazione è la prima tappa di Autunno in Barbagia a Nuoro che si è svolta nelle giornate del 12 e 13 ottobre ed è strutturata con l’apertura delle antiche corti. E’ stata 
proceduta da incontri con gli abitanti del borgo a cui ha fatto seguito la pubblicazione di un disciplinare di partecipazione per la raccolta delle adesioni. Sono state istruite 21 
domande per esposizione in sede fissa e 7 in area pubblica. Per garantire il buon esito dell’evento, considerato l’importante flusso di visitatori in rapporto alla ridotta dimensione 
del Borgo, insieme alla Polizia Locale, sono stati coinvolti gli operatori di protezione civile e del soccorso sanitario; inoltre per controllare gli accessi è stato fondamentale il 
supporto dell’Azienda Trasporti pubblici che ha supportato l’amministrazione con un servizio di bus navetta appositamente dedicato. Nondimeno fondamentale è stato l’ausilio 
della Società è comune per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 

Mastros e Massaios 

L’evento si è svolto nelle date del 9-10 Novembre ed contraddistinto  per l’adesione di oltre 200 operatori tra imprenditori, associazioni, hobbisti e cittadini che hanno dato il 
proprio contributo per rendere la città più accogliente con eventi artigianali, artistici, culturali, sportivi e folkloristici nello sfondo della Nuoro vecchia dei racconti di Salvatore 
Satta e Grazia Deledda. Il programma vastissimo ricco di eventi, dimostrazioni pratiche e degustazioni.  Tra le novità è l’evento Nuoro Tesoro di Sardegna che ha narrato il 
racconto del tesoro nascosto tra mito e leggenda: esposizione di monili antichi e moderni in collaborazione con gli orafi artigiani di Nuoro; artigiani a lavoro: le tecniche di 
lavorazione del gioiello e la riproposizione della Caccia al Nobel e Su cojubiu Nugoresu. Anche in questa edizione i cori della città hanno cantato nelle chiese storiche dei due 
rioni nelle giornate di sabato e domenica. 

Inoltre è stata confermata la collaborazione dei licei per il servizio di guide turistiche per i visitatori a partire da Piazza San Carlo per muoversi all’interno del Rione di San Pietro 
oltre al tradizionale questionario di customer satisfaction somministrato sia agli operatori che ai turisti.  

Tempus de Nadale 

“Tempus de Nadale” è il nome che, in occasione del Natale 2019 ha scelto l’Amministrazione Comunale per organizzare una serie di manifestazioni legate ai festeggiamenti del 
Santo Natale. Attraverso questi eventi, programmati a partire dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio, si sensibilizzano i cittadini a riscoprire il piacere della festa e delle iniziative di 
solidarietà sociale. L’allestimento dell’albero di Natale nella piazza antistante la chiesa delle Grazie è divenuto oramai un appuntamento molto atteso non solo per i cittadini 
adulti ma soprattutto per i più piccoli, sensibili al fascino delle luci intermittenti e degli addobbi variegati che ornano l’abete. L’edizione 2019 si è caratterizzata per il numero di 
spettacoli a tema natalizio che hanno animato la città e le vie dello shopping. 

 

Servizio Commercio Fiere e Mercati 

Il servizio cura i seguenti procedimenti: esercizi in sede fissa, pubblici esercizi, commercio su area pubblica, , gestione fiere e manifestazioni inerenti le attività produttive. Le 
attività oggetto di monitoraggio comprendono non solo gli esercizi di vicinato ma anche le medie e le grandi strutture di vendita. Nel corso del 2019 il servizio è stato 
assegnatario di 258 DUAAP che hanno comportato e 332 domande per occupazione suolo pubblico:  
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Commercio in sede fissa 

Nell’ambito del Commercio in sede fissa il servizio cura gli endo procedimenti finalizzati alla verifica sulle validità delle autocertificazioni rese per l’avvio delle attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande relativamente a: requisiti morali, requisiti professionali, agibilità dei locali. 

N. RICHIESTE CASELLARIO 130 

N. RICHIESTE REQ. PROF.LI 69 

ATTIVAZIONE ENDO PER SORVEGLIABILITA/ IMPATTO ACUSTICO n. 17 

N. CONFERENZA DI SERVIZI 4 

Nel caso in cui tutti i riscontri sul corretto possesso dei requisiti autocertificati abbiano dato esito positivo si procede alla creazione del fascicolo dell’attività in cui sono annotate 
tutte le sopraggiunte modiche relative alla vita dell’impresa quali: ampliamento, sub ingresso, cessazioni, riconversione realizzazione modifica di impianto produttivo esistente. 

Commercio su area pubblica 

Il Commercio su area pubblica è l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle 
quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Nel corso del 2015 è stato approvato il  primo regolamento che disciplina l'esercizio del commercio, 
nell’area pubblica nel territorio del Comune di Nuoro. Tale regolamento adottato dal Consiglio con atto n. 2 del 11 febbraio 2015, regola lo svolgimento delle attività 
commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nei mercati settimanali, nei posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, nelle fiere-mercato 
specializzate e negli altri spazi pubblici. La Giunta con atto n° 136 del: 06.05.2019 ha apportato delle modificazione all’ubicazione Mercato del venerdi e provveduto al riordino 
del mercato del sabato. Attualmente, sono funzionanti le seguenti aree mercatali: 

 

Mercato Ubicazione Periodicità Giorno Tipologia 
N° 
stalli 

Assegnati 
2019 

Decadenze 

Settimanale del 
venerdì  

p.zza italia   settimanale  venerdì Non Alimentare   17 
6 5 

Agroalimentare  p.zza Italia settimanale Sabato   Alimentare 17 7  

Settimanale 
Produttori agricoli 

Ex me  settimanale sabato Alimentare 9 
9  

Biologico P.zza Mameli settimanale Domenica  Alimentare  9 9  

L’Angolo delle 
Curiosità 

Corso 
Garibaldi 

mensile 
2° sabato 
mese 

Specializzato 
antiquario 
collezionismo 

22 
spunta  
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Viale delle 
Resistenza 

Viale delle 
Resistenza 

Settimanale Lun-dom Alimentare 3 
3  

EX-ME (box) P.zza Mameli settimanale Lun-dom 
Alimentare/non 
alimentare 

7 
3  

Per ogni mercato il servizio commercio riceve il registro delle presenze che viene riscontrato al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla concessione 
di posteggio. Nel 2019 sono stati emessi 5 provvedimenti di decadenza.  

Per “manifestazioni temporanee” si intendono le Sagre, le Feste Campestri, le Fiere e Altri eventi aperti al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi 
sportivi o religiosi o politici o divulgativi , in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, i soggetti autorizzati o abilitati possono: preparare/cucinare 
e/o somministrare o distribuire alimentanti ivi comprese le bevande; esporre per la vendita o per la promozione prodotti del settore non alimentare. Nel corso del 2017 il servizio 
ha seguito sette manifestazioni, nell’ambito delle quali ha curato anche gli adempimenti relativi a Mastros in Nugoro a seguito dell’unificazione con il Servizio Turismo. 
Complessivamente sono state esaminate 389 istanze di richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il servizio ha curato interamente l’organizzazione della Notte Bianca 2017 e lo 
svolgimento delle attività connesse alle concessioni commerciali in occasione delle festività natalizie. 

Albo degli hobbisti 

Il servizio cura la tenuta dell’Albo del registro istituito nel 2013 e che fino al 31.12.2019 conta 497 iscritti. Nel 2019 ci sono stati 101 rinnovi e 33 nuove iscrizioni. L’Albo, in 
attesa di una più compiuta disciplina regionale, ha valenza nel territorio del Comune di Nuoro, ma può essere utilizzato anche per fiere e manifestazioni organizzate da altri Enti. 
La finalità perseguita è quella di favorire il monitoraggio delle attività svolte in modo non professionale. Il titolare si impegna: 

- ad annotare le presenze degli spazi pubblici occupati nel documento rilasciato dall’ufficio; 

- a vendere i beni in modo sporadico ed occasionale (massimo trenta giorni all’anno comprese le presenze nella piazza Nuorese) nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, 
previdenziali, assistenziali, amministrative.  

Pacchetto Prato Sardo 

L’amministrazione comunale attraverso la deliberazione di giunta del 16.07.2019 ha confermato la volontà di voler subentrare nella gestione del Consorzio Industriale 
Pratosardo ritenendo la questione di fondamentale importanza per lo sviluppo e il rilancio economico dell’intera città. I consorzi, infatti, devono riappropriarsi del significato 
originario del termine ed essere intesi come hub di sviluppo e crescita in cui gli operatori siano protagonisti delle scelte strategiche per il comparto.  Il Pacchetto Pratosardo 
oltre a ribadire la necessità di definire la procedura liquidatoria in essere si pone l’obiettivo di approvare una serie di misure, funzionali a garantire il rilancio delle attività 
produttive ivi insediate, scindibile in due misure direttrici: il subentro nella gestione della ZIR Pratosardo e la riduzione della pressione fiscale tributaria compresa la riduzione 
degli oneri concessori.” 

Il primo atto fattivo del Pacchetto Pratosardo arriva dal settore urbanistica che ha elaborato la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria posti a carico dei 
concessionari per la zona omogenea inclusa nella Zona Industriale di Pratosardo, applicando la percentuale massima di riduzione consentita, pari al 70% e la riduzione della 
percentuale del costo documentato di costruzione dall’originario 10% al 5%.  
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 Cultura  Scuola Civica di musica  

Nonostante le minori  entrate da parte della RAS (riduzione del contributo )si è deciso di non aumentare le rette di frequenza , confermando  l’alta  qualità dell’offerta formativa. 
Dai dati pubblicati annualmente dalla Regione risulta la migliore in Sardegna. 

 Gli allievi sono in  media 260 l’anno e i docenti  n. 25  per n.23 corsi attivati. 

Incremento del numero degli allievi ottenuto sia attraverso interventi di orientamento nelle scuole primarie cittadine, sia attraverso strategie di fidelizzazione degli allievi già 
frequentanti, dovuto all’introduzione di attività di approfondimento all’interno della Scuola (corsi avanzati di Organetto e di Musica Moderna, Masterclass di Musica Moderna e 
di Musica Classica). 

La collaborazione instaurata con la Cooperativa DOC Educational, nata con l’esigenza di adeguare il rapporto di lavoro dei docenti con le recenti normative (Jobs Act) ha 
permesso a molti dei nostri docenti di essere assunti a tempo determinato, superando la tipologia dei contratti di collaborazione. 
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3.1.2. Controllo strategico.  

Attraverso un’analisi degli obiettivi indicati in ciascuna delle 12  linee, sotto indicate, è stato possibile clusterizzare (suddividere)  gli stessi riconducendo il programma di 
mandato a cinque macroaree che hanno definito gli indirizzi strategici per quinquennio. 

1. Occupazione e lotta al disagio sociale 

2. Salute e integrazione socio sanitaria 

3. Fiscalità e Bilancio 

4. Finanziamenti comunitari 

5. Scuola 

6. Università e cultura 

7. Lo sport 

8. Servizi alla persona 

9. Sistema produttivo industriale 

10. Servizi Acqua energia rifiuti 

11. Riorganizzazione degli uffici 

12. Consiglio Comunale 

 

Di seguito si riportano, clusterizzati per linee di intervento, gli obiettivi definiti dalle linee programmatiche di mandato e le conseguenti rappresentazioni sullo  stato di  
raggiungimento degli stessi per ciascun Settore dell’articolazione organizzativa dell’Ente. 
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LINEE DI INTERVENTO 

1. POLITICHE PER LA 
GOVERNANCE 

2. POLITICHE URBANE 
INTEGRATE PER I SERVIZI 
ALLA POPOLAZIONE 

3 . POLITICHE SOCIO-
SANITARIE  INTEGRATE 
PER I SERVIZI ALLA 
PERSONA 

4. POLITICHE INTEGRATE PER IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 

5. UN NUOVO SISTEMA DI 
GOVERNANCE DELLE 
POLITICHE CULTURALI E 
TURISTICHE 

1.1 Attivazione di specifici 
interventi per promuovere 
l’interlocuzione tra i diversi attori 
del territorio 

2.1 Recupero delle strutture pubbliche 
e/o private 

3.1 Istituzione carta della 
solidarietà  

4.1 Interventi di Edilizia scolastica 5.1  Realizzazione Città della della 
Cultura 

1.2 Istituzione di una struttura socio 
sanitaria (RSA) 

2.2 Attivazione di un Piano Comunale 
per la Promozione della Salute  

3.2 Creazione di una struttura di 
rilevamento dei Bisogni Educativi 
Speciali 

4.2  Istituzione Scuola Forestale 5.2  Autogestione concordata delle Case 
storiche Comunali da parte delle 
Associazioni Culturali cittadine 

1.3 Lotta all’evasione fiscale e 
tributaria 

2.3 Istituzione di una struttura socio 
sanitaria (RSA) 

3.3 Emergenza casa 4.3  Creazione di un Distretto rurale 
territoriale 

5.3  Creazione del marchio “Nuoro città 
del folklore” 

1.4 Redazione di un Bilancio 
sociale e partecipativo 

2.4 Attivazione Carta dello Studente 3.4 Costruzione di un Progetto 
educativo per la città diffuso e 
partecipato 

4.4  Istituzione Forum Agricolo 5.4 Potenziamento universitario e 
accrescimento culturale 

1.5 Abbassamento della pressione 
fiscale 

2.5 Istituzione di una cabina di regia e 
portale web-Alternanza Scuola 
Lavoro 

3.5 Istituzione di una Agenzia per 
lo studio del fenomeno del disagio 
giovanile 

4.5  Realizzazione rete a fibra ottica a 
Prato Sardo 

5.5  Cittadella della Cultura 

1.6. Istituzione Ufficio RADAR 2.6 Attivazione progetto scuole aperte 3.6 Favorire il mantenimento delle 
condizioni di salute delle persone 
anziane 

4.6  Città dei rifiuti zero 5.6  Creazione di  un’Assemblea delle 
Associazioni Culturali Cittadine 

1.7  Attivazione commissione 
consiliare e istituzionale  allo sport 

2.7  Istituzione corsi di alta 
formazione post laurea 

3.7 Carta della Solidarietà 4.7  Riqualificazione della città in chiave 
ecologica 

 

 1.8  Attuazione protocollo di intesa 
tra MIUR e CONI “Scuola e Sport” 

2.8  Creazione Centro Servizi a favore 
della Ricerca Universitaria 

3.8 Costituzione gruppo di lavoro 
con rappresentanti scuole cittadine 
per progetti di reinserimento 
lavorativo e sociale 

4.8 Ampliamento di Nuove tecnologie al 
servizio del cittadino – Nuoro Comune 
Smart 
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1.9  Elaborazione protocolli di 
Intesa fra Amministrazioni e 
soggetti promotori per realizzazione 
progetti di interesse sociale 

2.9  Realizzazione Cittadella dello 
sport e del tempo libero 

3.9  Attivazione SUASS 4.9 Aumento dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili   

 

 

1.10  Prato Sardo polo tecnologico 
e base per start up 

2.10  Attivazione commissione 
consiliare e istituzionale  allo sport 

3.10  Progettazione e 
implementazione centro spazio 
per l’affidamento familiare 

4.10 Maggiore vigilanza e controlli sui 
consumi di energia, acqua e smaltimento 
rifiuti 

 

1.11  Miglioramento del sito 
internet del Comune 

2.11   Creazione forum delle 
associazioni sportive 

3.11  Realizzare azioni e 
interventi che consentano alle 
persone con disabilità di poter 
affrontare le criticità e avviare 
processi tendenti al miglioramento 
della qualità della vita delle 
persone con disabilità 

  

1.12  Ampliamento di Nuove 
tecnologie al servizio del cittadino –
Nuoro Comune Smart 

2.12   Apertura CUS Nuoro (Centro 
Universitario Sportivo Nuorese) 

3.12 Attivazione punti unici di 
accesso 

  

1.13  Ridefinizione della 
Macrostruttura dell’Ente e 
consequenziale riorganizzazione 
degli uffici comunali 

2.13   Monte Ortobene palestra 
all’aperto dell’isola 

3.13 Plus, efficientamento ufficio 
di piano e potenziamento rete 
territoriale 

  

1.14  Superamento fenomeno del 
precariato 

2.14   Realizzazione rete parchi 
cittadini per bambini 

 

3.14 Integrazione della 
persona proveniente da realtà 

extra europee. 

  

1.15  Riqualificazione attività del 
Consiglio Comunale in termini di 
semplificazione amministrativa 

2.15   Istituzione figura Cantoniere di 
città 

3.15 Nuove modalità gestionali 
dei servizi di Asili Nido 

  

 2.16   Redazione Regolamento per la 
tutela e il benessere degli animali 

3.16 Interventi a favore di soggetti 
in stato di detenzione e post-
detenzione 
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 2.17 Abbattimento barriere 
architettoniche e Miglioramento del 
sistema di mobilità cittadina 
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Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati: 

Settore 1 Gestione delle Risorse 

Il Settore Gestione delle Risorse si è trovato, primariamente, impegnato in una complessa attività di salvaguardia degli equilibri finanziari volta ad assicurare il mantenimento di 
un livello standard dei servizi. Gli obiettivi del quinquennio di riferimento sono stati quindi essenzialmente rivolti a: 

- riordino del sistema contabile e dei flussi procedimentali per l’adozione degli atti di accertamento e per l’assunzione degli impegni di spesa e delle liquidazioni;  

- profonda revisione delle pregresse procedure di riaccertamento ordinario e straordinario;  

- potenziamento entrate comunali con l’assunzione di una unità da destinare alla riscossione;  

- riqualificazione dei meccanismi di autorizzazione delle ipotesi di spesa coerentemente con i principi di cui al nuovo ordinamento contabile;  
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Settore 2 Infrastrutture e servizi manutentivi, Servizi Cimiteriali, Ufficio Datore di Lavoro. 

Gli obiettivi del settore 2, sono tutti coerenti con le linee strategiche di mandato seppur non strettamente attuativi sdegli obiettvistrategici definiti in sede di mandato ,in ragione 
dell’esigenza di rispondere alle esigenze del territorio che impongono necessariamente una variazione delle linee programmatiche. Gli specifici interventi dei Lavori pubblici 
sono stati già dettagliati nel paragrafo dedicato al controllo di gestione. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016  2017 2018 2019 

1. POLITICHE PER LA GOVERNANCE 

Piano triennale delle OO.PP. : rispetto dei programmi temporali e finanziari per le opere pubbliche in esecuzione-  

 

X X X X X 

Riorganizzazione Ufficio datore di Lavoro e applicazione istituti D.Lgs. 81/2008; redazione nuovo DVR  X X X X 
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INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016 2017 2018 2019 

2. POLITICHE URBANE INTEGRATE 
PER I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

 

 

 

Partecipazione a Piano Triennale di Edilizia scolastica ISCOL@ 2015-2017  coerente con l’obiettivo EDILIZIA 
SCOLASTICA 

X X X X X 

Partecipazione a Piano Triennale di Edilizia scolastica ISCOL@ 2018-2020     X X 

Piano di rilancio del Nuorese: studio di fattibilità per il potenziamento dei collegamenti dal centro intermodale a 
Pratosardo; riordino degli accessi alla città; ristrutturazione ex Mulino Gallisai; ristrutturazione ex Artiglieria. 

   X X 

Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei Comuni capoluogo di Provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree 
urbane degradate (art. 1, comma 974, della Legge n. 208/2015) 

 X X X X 

Ampliamento Cimitero comunale con incremento dei loculi all’interno dell’attuale perimetro.  X  X X 

Realizzazione della Scuola di Formazione del C.F.V.A in località su Pinu; gestione del procedimento delegato dalla RAS  X X X X 

Partecipazione al programma regionale LavoRAS    X X 

Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delegati dalla RAS (D.G.R. n.37/31 e 50/15 anno 2017: 
Rio Thiesi 

   X X 

Efficientamento dei sistemi di pubblica illuminazione    X X 
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Settore 3 Politiche sociali, servizi alla persona, asili nido, turismo e sport  

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

3. POLITICHE 
SOCIO SANITARIE 
INTEGRATE PER I 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

3.1 Istituzione carta della 
solidarietà 

     

3.2 Creazione di una struttura 
di rilevamento dei Bisogni 
Educativi Speciali 

Integrazione sociale 
persone con disabilità 

Progetto “Attiva scuola” 

Formazione docenti e 
genitori 

Programma Scuola senza 
barriere (assistenzs 
specialistica) 

Programma Scuola senza 
barriere (assistenzs 
specialistica) 

Programma Scuola senza 
barriere (assistenzs 
specialistica) 

Implememntazione S.E.T 

3.3 Emergenza casa  Monitoraggio e supporto 
ufficio Patrimonio e case 
per l’aggiornamento 
costante delle graduatorie 
di edilizia residenziale 
pubblica e di emergenza 
abitativa. 

Monitoraggio e supporto 
ufficio Patrimonio e case per 
l’aggiornamento costante 
delle graduatorie di edilizia 
residenziale pubblica e di 
emergenza abitativa. 

Monitoraggio e supporto 
ufficio Patrimonio e case 
per l’aggiornamento 
costante delle graduatorie 
di edilizia residenziale 
pubblica e di emergenza 
abitativa. 

Monitoraggio e supporto 
ufficio Patrimonio e case 
per l’aggiornamento 
costante delle graduatorie di 
edilizia residenziale 
pubblica e di emergenza 
abitativa. 

3.4 Costruzione di un 
Progetto educativo per la 
città diffuso e partecipato 

Attivazione di laboratori 
didattici finalizzati alla 
sensibilizzazione sui valori 
etici e alla lotta al bullismo 
nelle scuole 

 

Attivazione laboratori 
sulle emozioni e 
sensibilizzazione scuole 

Protocollo con 
associazioni sportive per 
inserimento e frequenza 
attività sportive 

 

Apertura Spazio Giovani 

Laboratori “Punti di vista” 
presso CESP 

 

 

Apertura al pubblico e ai 
minori di Villa Melis 

Attivazione laboratori 
sulle emozioni e 
sensibilizzazione scuole 

Laboratori per giovani 
“Connessioni” presso 
CESP 

Laboratori fumetto e dj 
presso spazio giovani 

Voucher per la 
partecipazione dei minori ed 
adolescenti alle attività 
culturali, sociali e sportive. 

Istituzione del Consiglio 
Comunale delle ragazze e 
dei ragazzi. 

Corso di formazione Youth 
worker 

Gara per operativa di starda 

3.5 Istituzione di una 
Agenzia per lo studio del 
fenomeno del disagio 
giovanile 

Osservatorio del bullismo 
e partecipazione attiva 

Osservatorio del bullismo 
e partecipazione attiva 

Osservatorio del bullismo e 
partecipazione attiva 

Osservatorio del bullismo 
e partecipazione attiva 

Osservatorio del bullismo e 
partecipazione attiva 
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3.6 Favorire il mantenimento 
delle condizioni di salute 
delle persone anziane 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

Centro sociale Arcobaleno 

Gite e viaggi di benessere 

Attivazione 15 corsi 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

Centro sociale Arcobaleno 

Gite e viaggi di benessere 

Attivazione 15 corsi 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

Centro sociale Arcobaleno 

Gite e viaggi di benessere 

Attivazione 15 corsi 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

Centro sociale Arcobaleno 

Gite e viaggi di benessere 

Attivazione 15 corsi 

Supporto operativo e di 
servizi alle persone anziane 
con particolare attenzione al 
periodo più critico 
caratterizzato dalla presenza 
della pandemia da Covid 
19: 

- Servizio di Assistenza 
Domiciliare; 

- Aiuti alimentari; 

- Sostegno mediante Centro 
d’Ascolto; 

- Mantenimento delle 
condizioni di non contagio 
in Casa Protetta. 

3.7 Carta della Solidarietà Attivazione  Pon e carta 
SIA  

Carta Sia Carta Sia (BN)   

3.8 Costituzione gruppo di 
lavoro con rappresentanti 
scuole cittadine per progetti 
di reinserimento lavorativo e 
sociale 

Collaborazione con enti di 
formazione finalizzata al 
contrasto del fenomeno 
della dispersione scolastica 

Attivazione di corsi 
professionalizzanti 

Collaborazione con enti di 
formazione finalizzata al 
contrasto del fenomeno 
della dispersione 
scolastica 

Collaborazione con enti di 
formazione finalizzata al 
contrasto del fenomeno della 
dispersione scolastica 

Collaborazione con enti di 
formazione finalizzata al 
contrasto del fenomeno 
della dispersione 
scolastica 

Collaborazione con enti di 
formazione finalizzata al 
contrasto del fenomeno 
della dispersione scolastica 

 

3.9 Attivazione SUASS      
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3.10 Progettazione e 
implementazione centro 
spazio per l’affidamento 
familiare 

Supporto fmiglie 
affidatarie  

Supporto fmiglie 
affidatarie 

Le case dai mille colori (corsi 
di  formazione e istituzione di 
una short list di famiglie 
“risorsa”) 

Le case dai mille colori 
(corsi di  formazione e 
istituzione di una short list 
di famiglie “risorsa”) 

 

 

3.11  Realizzare azioni e 
interventi che consentano alle 
persone con disabilità di 
poter affrontare le criticità e 
avviare processi tendenti al 
miglioramento della qualità 
della vita delle persone con 
disabilità 

Realizzazione e 
Attivazione di interventi a 
favore di persone in 
condizioni di disabilità 
gravissima di cui all’art. 3 
del D.M.  26 settembre 
2016: 

- Home Care 
Premium 

- Legge 162/98; 

- Ritornare a casa; 

- Trasporto Urbano 
Disabili. 

Protocollo d’intesa e 
partenariato per centro 
sollievo Alzheimer  

Realizzazione e 
Attivazione di interventi a 
favore di persone in 
condizioni di disabilità 
gravissima di cui all’art. 3 
del D.M.  26 settembre 
2016: 

- Home Care 
Premium 

- Legge 162/98; 

- Ritornare a casa; 

- Trasporto Urbano 
Disabili. 

Protocollo d’intesa e 
partenariato per centro 
sollievo Alzheimer 

Realizzazione e Attivazione 
di interventi a favore di 
persone in condizioni di 
disabilità gravissima di cui 
all’art. 3 del D.M.  26 
settembre 2016: 

- Home Care Premium 

- Legge 162/98; 

- Ritornare a casa; 

- Trasporto Urbano 
Disabili. 

 

Avviso Pubblico con i 
Comuni del Distretto Socio 
Sanitario per le progettualità 
sul Dopo Di Noi e Vita 
Indipendente. 

Protocollo d’intesa e 
partenariato per centro 
sollievo Alzheimer 

Realizzazione e 
Attivazione di interventi a 
favore di persone in 
condizioni di disabilità 
gravissima di cui all’art. 3 
del D.M.  26 settembre 
2016: 

- Home Care 
Premium 

- Legge 162/98; 

- Ritornare a casa; 

- Trasporto Urbano 
Disabili. 

Protocollo d’intesa e 
partenariato per centro 
sollievo Alzheimer 

Realizzazione e Attivazione 
di interventi a favore di 
persone in condizioni di 
disabilità gravissima di cui 
all’art. 3 del D.M.  26 
settembre 2016: 

- Home Care 
Premium 

- Legge 162/98; 

- Ritornare a casa; 

- Trasporto Urbano 
Disabili. 

Protocollo d’intesa e 
partenariato per centro 
sollievo Alzheimer 

 

3.12 Attivazione punti unici 
di accesso 

P.U.A Attivazione del Punto 
Unico di Accesso in 
collaborazione con ATS 
Sardegna. 

P.U.A 

P.U.A P.U.A P.U.A 
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3.13 Plus, efficientamento 
ufficio di piano e 
potenziamento rete 
territoriale 

Gara d’appalto per SET 

SAD 

Gara d’appalto per SET 

SAD 

Predisposizione gara 
d’appalto per 
implementazione ufficio di 
piano e potenziamento 
territoriale con l’inserimento 
di nuove figure professionali 
ed equipe multidisciplinari 
per l’esame dei casi 
complessi. 

Espletamento fiera del 
sociale 

Inserimento nuova figura 
professionale 

 

3.14 Integrazione della 
persona proveniente da realtà 

extra europee. 

  Progettazione per 
l'accoglienza qualificata di 
persone provenienti da paesi 
extraeuropei SIPROIMI e 
continuità dei progetti di 
accoglienza diffusa e 

di integrazione SPRAR. 

Progettazione per 
l'accoglienza qualificata di 
persone provenienti da 
paesi extraeuropei 
SIPROIMI e continuità dei 
progetti di accoglienza 
diffusa e 

di integrazione SPRAR. 

Progettazione per 
l'accoglienza qualificata di 
persone provenienti da paesi 
extraeuropei SIPROIMI e 
continuità dei progetti di 
accoglienza diffusa e 

di integrazione SPRAR. 

SIPROIMI 

 

3.15 Nuove modalità 
gestionali dei servizi di Asili 
Nido 

   Affidamento dei servizi 
nido comunali 
“Filastrocca” e 
“Mariposa” a soggetto 
scelto mediante procedura 
ad evidenza pubblica 

 

 

3.16 Interventi a favore di 
soggetti in stato di 
detenzione e post-detenzione  

Prosecuzione comando 
dell’Operatore di strada 
presso la casa 
circondariale di Badu e 
Carros. 

Prosecuzione comando 
dell’Operatore di strada 
presso la casa 
circondariale di Badu e 
Carros. 

Prosecuzione comando 
dell’Operatore di strada 
presso la casa circondariale di 
Badu e Carros. 

Prosecuzione comando 
dell’Operatore di strada 
presso la casa 
circondariale di Badu e 
Carros. 

Selezione pubblica e 
indiviaduazione Garante 
dei Detenuti. 
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Settore 4 Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. POLITICHE PER LA 
GOVERNANCE 

1.10 Prato Sardo polo 
tecnologico e base per 
start up 

 

Riduzione Tasi 80% 

Riduzione Tari 15% 

 Approvazione 
Deliberazione Giunta 
Comunale - 
Manifestazione di 
volontà al subentro nella 
gestione del Consorzio 
Industriale di Prato 
Sardo a Nuoro 

Approvazione Deliberazione Giunta 
Comunale - Pacchetto Prato Sardo: 
sostegno del Comune di Nuoro allo 
sviluppo e salvaguardia dei livelli 
occupazionali e allo sviluppo dell'area 
industriale. 

  

 

  Approvazione deliberazione del 
Consiglio Comunale - Interventi edilizi 
nell’area industriale di Prato Sardo - 
Determinazione incidenza parametrica 
oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria (30%) e applicazione della 
nuova incidenza sul costo documentato 
di costruzione (5%) 

 

 

 

 

 

 



 

52 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

2. POLITICHE URBANE 
INTEGRATE PER I 

SERVIZI ALLA 
POPOLAZIONE  

  

  

  

2.1 Recupero delle 
strutture pubbliche e/o 
private 

    Gare per la concessione di 
Sant’Onofrio, Sedda Ortai, 
Giardini via Trieste, Bar Monte 

  Aggiudicazione definitiva gestione 
giardini Alzheimer via Trieste. 

Riqualificazione e messa in sicurezza 
del Parco Sant’Onofrio per la 
successiva assegnazione quale parco 
dell’ecologia alla società è-comune 
s.r.l. con apertura avvenuta nel 2020. 

2.7 Istituzione corsi di 
alta formazione post 
laurea 

  G&B Economy L. 2 e 3 corsi di 
formazione per imprese e 
inoccupati 

Attivazione G&BE Linea 3 C - 
Progetto UN MONTE PER LA 
CITTA' 

Attivazione G&BE 
Linea 2 C - Progetto 
IL FIUME VERDE 

  

2.8 Creazione Centro 
Servizi a favore della 
Ricerca Universitaria 

    realizzazione della stazione 
verde con annesso laboratorio 
archeologico 

    

2.13 Monte Ortobene 
palestra all’aperto 
dell’isola 

  programma integrato di 
riqualificazione urbanistica 
edilizia e ambientale del monte 
ortobene 

programma pluriennale di 
attuazione della z.p.s. del monte 
ortobene (itb023049) 

    Convenzione in forma di scrittura 
privata fra Comune di Nuoro e 
l'Agenzia Forestale Regionale per lo 
Sviluppo del Territorio e 
dell'Ambiente della Sardegna (FoRe-
STAS) ai sensi dell’art. 37 della legge 
regionale del 27 aprile 2016 n° 8. 
PER i lavori di manutenzione della 
sentieristica 

-programmazione risorse ed interventi 
annualita’ 2020/21 - cronoprogramma 
procedurale e finanziario (gc 43 
21.02.2020) 

2.14 Realizzazione rete 
parchi cittadini per 
bambini 

  atti di gara per realizzazione di n.5 
microparchi gioco per bambini, 
finanziato da Fondazione di 
Sardegna 

  Conclusione dei lavori di 
realizzazione di n.5  
microparchi gioco per bambini 

 Programmazione risorse e 
predisposizione atti per 
implementazione e realizzazione 
nuovi microparchi gioco. 
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2.16 Redazione 
Regolamento per la tutela 
e il benessere degli 
animali 

    Regolamento per la tutela e il 
benessere degli animali all’attenzione 
della parte politica 
dell’Amministrazione 

 

 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

4.3 Creazione di un 
Distretto rurale 
territoriale 

 

   Istituzione, su richiesta del Comune di 
Nuoro, di un Centro Regionale di 
Competenza con il compito di effettuare 
studi, analisi e diagnosi del territorio, di 
riqualificazione ambientale, recupero e 
manutenzione di contesti agro-
paesaggistici, antropologici e 
archeologici, geografico-economici, 
urbani ed edilizi ed, inoltre, di progettare 
e realizzare attività di ricerca e di 
trasferimento tecnologico a favore delle 
imprese dell'agroforestry, "imprese 
verdi" e imprese di gestione di sistemi 
eco museali e/o di gestione del territorio. 
Avvio predisposizione progetti di ricerca 
e attività a supporto dei distretti rurali 

Avvio interlocuzioni con altri Comuni 

POLITICHE 
INTEGRATE PER 
IL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

4.5 Realizzazione rete a 
fibra ottica a Prato 
Sardo 

 

    Avvio processo di cablaggio della 
fibra ottica a banda ultra larga di 
ultima generazione e verifica 
infrastrutture. 
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4.6  Città dei rifiuti 
zero RD 

61,4% 
RD 58,08% 

Concessione di Area 
Pubblica relativa alla 
realizzazione e gestione di 
erogatori di acqua potabile 
refrigerata, naturale e gasata, 
denominati “Casa 
dell’Acqua” 

 

 

RD 66,09% 

Deliberazione del Consiglio 
comunale di Nuoro n. 34 del 
15.12.2017 avente ad oggetto 
“scelta del sistema di 
gestione del servizio 
integrato di igiene pubblica” 

RD 70,08% 

Approvazione del “REGOLAMENTO 
COMUNALE DI IGIENE URBANA 
ED AMBIENTALE" 

Apertura ecocentro F. Buddia 

Approvazione del piano industriale, 
del piano economico finanziario e dello 
statuto della nuova società in house 
providing per la gestione del servizio  
ntegrato di igiene urbana nel Comune di 
Nuoro. 

Costituzione della società in house 
providing per la gestione del servizio  
integrato di igiene urbana nel Comune 
di Nuoro denominata è-comne s.r.l.. 

Approvazione del Regolamento 
comunale per il compostaggio 
domestico e di comunità 

 

rd 74,51% 

Campagna di comunicazione per il 
miglioramento delle performance 
della raccolta differenziata. 

Censimento delle utenze domestiche 
e non domestiche utilizzatrici del 
servizio per la costruzione della tariffa 
puntuale. 

Affidamento in concessione dei 
servizi di gestione discarica comunale 
e trasformazione in impianto di 
smaltimento e recupero dei rifiuti da 
costruzione e demolizione. 

Attivazione procedimento per 
l’apertura dell’ecosportello con 
messa in servizio nell’anno 2020. 

Attivazione procedimento per 
l’acquisizione dell’isola ecologica 
mobile con messa in servizio 
nell’anno 2020. 

4.7  Riqualificazione 
della città in chiave 
ecologica 

   Avvio procedura selettiva concorrenziale 
per l’affidamento di aree verdi e 
rotatorie mediante la sponsorizzazione 
tecnica.  

Affidamento aree verdi mediante 
contratti di sponsorizzazione tecnica. 
Avvio sperimentazione aree pedonale 
urbana. 
Avvio sperimentazione del bosco 
urbano in Corso Garibaldi.  
Messa in sicurezza e sostituzione 
aberature stradali. 
Implementazione verde urbano con 
specie autoctone. 
Riqualificazione e riposizionamento 
arredo urbano esistente. 
Azioni di collaborazione tra Comune 
ed associazioni ippiche per interventi 
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di diserbo su aree comunali 
periferiche mediante il pascolo di 
equini. 
Azioni di contenimento e lotta al 
punturuolo rosso delle palme. 
Riqualificazione dei siti degli orti 
urbani con messa a dimora di 
alberature e nuove essenze. 
Predisposizioni bando pubblico per 
l’assegnazione (avvenuta nel 2020). 
Predisposizione atti per corsi di 
formazione per gli assegnatari degli 
orti urbani. 

4.8 Ampliamento di 
Nuove tecnologie al 
servizio del cittadino –
Nuoro Comune Smart 

    ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI INTEGRAZIONE DELLA 
MOBILITÀ ELETTRICA CON LE 
SMART CITY NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE SARDEGNA 

4.9 Aumento 
dell’utilizzo delle 
energie rinnovabili   

    
1)      FORNITURA DI N.10 
AUTOVEICOLI FULL 
ELECTRIC – PROGETTO 
FONDO 

SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 
– LINEA D’AZIONE 1.2.2 

1)      FORNITURA DI N.4 
AUTOVEICOLI FULL ELECTRIC – 
PROGETTO FONDO 

SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 
– LINEA D’AZIONE 1.2.2 

4.10 Maggiore 
vigilanza e controlli sui 
consumi di energia, 
acqua e smaltimento 
rifiuti 

    Implementazione del sistema di 
controllo dei consumi d’acqua presso 
gli Orti urbani.  
Introduzione sistema di subirrigazione 
aree verdi. 
Nomina del DEC del servizio 
integrata di igiene urbana 
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In considerazione delle variazioni programmatorie conseguenti alla necessità di rispondere a specifiche esigenze si riportano gli ulteriori obiettivi conseguiti durante gli anni di 
riferimento 

2015 2016 2017 2018 2019 
Partecipazione al bando regionale ed 

acquisizione dei fondi per la 
valorizzazione e manutenzione del 
Patrimonio Boschivo (risorse per € 

90.000,00) 

Partecipazione al bando regionale ed 
acquisizione dei fondi per la 

valorizzazione e manutenzione del 
Patrimonio Boschivo (risorse per € 

21. 229,24) 

Partecipazione al bando regionale ed 
acquisizione dei fondi per la 

valorizzazione e manutenzione del 
Patrimonio Boschivo (risorse per € 

60.831,30) 
 

Avvio del 1° cantiere Comunale per la 
Valorizzazione e manutenzione del 

Patrimonio Boschivo, con impiego di 
n. 6 unità lavorative per TRE  mesi 

Partecipazione al bando regionale ed 
acquisizione dei fondi per la valorizzazione e 

manutenzione del Patrimonio Boschivo 
(risorse per € 56.770,00) 

Partecipazione al bando regionale i per la 
valorizzazione e manutenzione del Patrimonio 

Boschivo. 
(risorse per € 74.000,00) 

 
Avvio del 2° Cantiere Comunale per la 
Valorizzazione e manutenzione del 

Patrimonio Boschivo, con impiego di n. 11 
unità lavorative per sei mesi 

 
   Avvio procedura selettiva per la selezione 

degli operatori economici per gli interventi 
LA.VO.RAS - Attivazione programma 

integrato plurifondo per il lavoro L.R. n. 
1/2018 art. 2. Risorse assegnate € 

232.697,00 

Avvio di n. 2 Cantieri LA.VO.RAS con 
impiego di n. 12 unità lavorative per otto 

mesi 
 

    Trasferimento del mercato settimanale del 
venerdì da viale Repubblica a Piazza 

Italia. 
Avvio sperimentazione mercato 

bisettimanale produttori agricoli al fine di 
favorire la promozione dei mercati ed il 
sostegno dei produttori agricoli locali ed 

incentivare modelli sostenibili di 
produzione e di consumo. 

Riorganizzazione mercati settimanali del 
commercio ambulante su aree pubbliche 

esistenti. 
 

Adozione variante al PUC riguardante la 
strada pedemontana di monte Jaca con 

deliberazione del C.C. n. 8 del 10/09/2015 

 Adozione Variante alle Norme Tecniche 
di Attuazione del del PUC approvata 
con deliberazione del C.C. n. 6 del 

01/03/2017 e approvazione definitiva 
con deliberazione del C.C. n. 28 del 
04/08/2017 e pubblicata nel BURAS 

n.50 del 26/10/2017. 

 Adozione variante al piano di lottizzazione 
convenzionata sub Z.T.O. C1.5b “Biscollai” 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
8 del 10/04/2019. 

  Approvazione definitiva  variante al 
PUC riguardante la strada pedemontana 
di monte Jaca con deliberazione del C.C. 

n. 18 del 04/08/2017 

 Adozione variante al piano di lottizzazione 
convenzionata sub Z.T.O. C1.6b  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 10/04/2019. 

Adozione (art. 20 L.R. 45/1989 e s.m.i.) 
del Piano Urbanistico Attuativo 

riguardante le aree soggette a 

   Approvazione definitiva variante al piano di 
lottizzazione 

convenzionata sub Z.T.O. C1.5 “Biscollai”, ai 
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Perequazione (art 18 e 40 delle NTA del 
PUC) ubicate all’interno della Città, in 
corrispondenza della Via Costituzione, 

ricadenti in area S3a/46.1, S3a/46.2, 
S3/163 e B2/10a del PUC e distinte al 
Nuovo Catasto Terreni al Foglio n°52, 
mappali n°3364, 3172parte, 3169parte, 
1496parte, 654parte, 3363parte, 3parte, 

2858parte, 3361parte, 479parte, 746parte 
e area rio Basile, al Foglio n°51, mappali 
n°196parte, 3111, 3112, 3113parte, 3114 

e 3115 

sensi dell’art. 21 comma 
2 della L.R. 45 del 1989 e s.m.i, con 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 54 del 21/10/2019. 

Approvazione definitiva variante al piano di 
lottizzazione 

convenzionata sub Z.T.OC1.6 , ai sensi dell’art. 
21 comma 

2 della L.R. 45 del 1989 e s.m.i, con 
Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 53 del 21/10/2019 
 

    APPROVAZIONE progetto esecutivo opere di 
urbanizzazione primaria lottizzazione 

convenzionata sub Z.T.O. C1.1. loc “Furreddu” 
con Del. G.C. n.72 del 14/03/2019 
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Settore 5 Affari Generali, Servizi civici, Trasparenza, Controlli interni, Gestione risorse umane 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1.6 Istituzione Ufficio 
RADAR 

Atto di indirizzo finalizzato alla 
istituzione e attivazione dell'Ufficio 
Radar per i Finanziamenti. Costituzione 
unità di progetto intersettoriale per la 
progettazione. Deliberazione G.C. 
249/2015) 

    

1.11 Miglioramento 
del sito internet del 
Comune 

  Definizione nuovo layout 
grafico del sito internet  
istituzionale dell’Ente.  
Ilnuovo layout AGID 
compliant del portale 
istituzionale realizzato 
interamente in house senza 
oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 

  

1.13 Riorganizzazione 
degli uffici comunali 

 Macrostruttura comunale: 
approvazione revisione aree 
di massima dimensione e 
adeguamento del 
Regolamento Uffici e 
Servizi - Aggiornamento 
delle priorità operative per 
la valorizzazione e lo 
sviluppo delle risorse umane 

  Modifica della macrostruttura 
per renderla maggiormente 
rispondente alle esigenze 
organizzative dell’Ente (con 
particolar riferimento alla 
costante carenza organica). 
Individuazione delle risorse 
umane assegnate ai settori e 
definizione del 
funzionigramma  

1.14 Superamento 
fenomeno del 
precariato 

L’attività di mandato ha 
immediatamente dato un importante 
impulso per la risoluzione dell’annoso 
problema del precariato “storico”, che 
interessava 19 unità lavorative in 
servizio presso i diversi settori dell’Ente 
. Con Deliberazione di G.C n.153 del 
31.05.2016 e successive integrazioni, 
unfatti, definite con specifici atti 
deliberativi, è stato approvato il piano 
delle stabilizzazioni consentendo 

   Stabilizzazione di n. 3 precari 
che non rientravano, in termini 
di requisiti, con il precedente 
piano di stabilizzazione  
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l’agognata trasformazione di contratti di 
lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato per 19 dipendenti.  La 
procedura di  stabilizzazione  si è 
protratta per l’intero 2016 poiché 
realizzata gradualmente a scadenza dei 
contratti a tempo determinato (1 durante 
il primo trimestre, 2 a ottobre e 16 a 
dicembre)  L’impianto  normativo ha 
inizialmente  costretto  a stabilizzare le 
suddette unità conformemente alle 
prestazioni orarie preesistenti al Piano 
consentendo la stabilizzazione a tempo 
pieno solo per due unità lavorative e 
part-time a 18 ore per le altre 17. Con 
atti successivi nel corso del mandato 
amministrativo sono state portate  in 
full time  le posizioni orarie di tutti gli 
stabilizzati 

 

1.15 Riqualificazione 
attività del Consiglio 
Comunale in termini 
di semplificazione 
amministrativa 

   Semplificazione 
verbalizzazione 
sedute Consiglio 
Comunale 
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In considerazione delle variazioni programmatorie conseguenti alla necessità di rispondere a specifiche esigenze si riportano gli ulteriori obiettivi conseguiti durante gli anni di 
riferimento 

2015 2016 2017 2018 2019 

 • Prima sperimentazione della trasmissione 
on line  dei dati elettorali con l’ uso di  
programma    informatico  
• Introduzione della possibilità di 
esprimersi  sulla donazione degli organi e dei 
tessuti all’emissione della C.I. 
•  Programmazione e messa in funzione del 
sistema elimina code per la gestione  sistematica 
dell’utenza secondo il tipo di certificazione 
anagrafe e stato civile 

Espletamento procedura 
di mobilità per n.10 
unità 
Assunzione a tempo 
indeterminato 
dell’Ufficiale della 
Riscossione 

 Informatizzazione e dematerializzazione dell’attività amministrativa. 
Sono stati implementati i software dei moduli di gestione dei processi 
dell’ente al fine di renderli più veloci e maggiormente controllabili. La 
dematerializzazione ha coinvolto: Emissione cedolini paghe, 
Cedolini presenze, 
Attività di protocollazione, 
Stesura atti amministrativi 

   Attivazione procedure 
per il passaggio alla 
carta di identità 
elettronica 

Subentro del Comune di Nuoro nell'Anagrafe Nazionale della 
Popolazione residente (A.N.P.R.) 

    Con atto dirigenziale n.3161/2019 è stata disposta la determina a 
contrarre per l’affidamento del servizio di supporto GDPR e DPO 
esterno. A conclusione della procedura è stato individuato il DPO 
dell’Ente 

    Indizione bando per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n.10 istruttori amministrativi-contabili. La procedura di espletamento è 
stata sospesa a causa dell’emergenza covid-19.  

    Indizione bando per assunzione tempo indeterminato per l’assunzione 
di n.1 Dirigente per l’area finanziaria. . La procedura di espletamento è 
stata sospesa a causa dell’emergenza covid-19. 
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Settore 6 Programmazione, pianificazione strategica, cultura 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. POLITICHE 
PER LA 
GOVERNANCE 

1.2  Istituzione di 
una struttura socio 
sanitaria (RSA) 

     

1.3 Lotta 
all’evasione fiscale 
e tributaria 

     

1.4 Redazione di 
un Bilancio sociale 
e partecipativo 

Contributo attivo del Settore 
Programmazione alla redazione 
del Bilancio sociale e di mandato 

    

1.5 Abbassamento 
della pressione 
fiscale 

     

1.6 Istituzione 
Ufficio RADAR 

  Gestione dei flussi informativi 
su opportunità e finanziamenti 
europei, nazionali e regionali 
nell'ambito delle competenze 
proprie del Centro Europe Direct 
Nuoro (Bando 2015-2017) 

 

  Gestione dei flussi 
informativi su opportunità e 
finanziamenti europei, 
nazionali e regionali 
nell'ambito delle competenze 
proprie del Centro Europe 
Direct Nuoro 

  Gestione dei flussi 
informativi su opportunità e 
finanziamenti europei, 
nazionali e regionali 
nell'ambito delle competenze 
proprie del Centro Europe 
Direct Nuoro (Bando 2018-
2020) 

  Gestione dei flussi 
informativi su opportunità e 
finanziamenti europei, 
nazionali e regionali 
nell'ambito delle competenze 
proprie del Centro Europe 
Direct Nuoro 

  Gestione dei flussi 
informativi su opportunità e 
finanziamenti europei, 
nazionali e regionali 
nell'ambito delle 
competenze proprie del 
Centro Europe Direct Nuoro 
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INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2.8 Creazione Centro Servizi a favore della Ricerca 
Universitaria 

nell’ambito del 
Piano straordinario 
di rilancio del 
Nuorese ha 
coordinato il tavolo 
area vasta 
consegnando, in 
qualità di 
proponente unico, 
la scheda 
progettuale 
“R.E.S.T.A.R.T., 
inclusa nel 
“Secondo Atto 
Aggiuntivo 
Accordo di 
programma Quadro 
– Interventi su Area 
vasta di Nuoro” poi 
sottoscritto dal 
Presidente della 
Regione, dal 
Sindaco di Nuoro e 
dagli altri 
componenti del 
tavolo. 

nell’ambito del 
Piano straordinario 
di rilancio del 
Nuorese ha 
coordinato il tavolo 
area vasta 
consegnando, in 
qualità di 
proponente unico, 
la scheda 
progettuale 
“R.E.S.T.A.R.T., 
inclusa nel 
“Secondo Atto 
Aggiuntivo 
Accordo di 
programma Quadro 
– Interventi su Area 
vasta di Nuoro” poi 
sottoscritto dal 
Presidente della 
Regione, dal 
Sindaco di Nuoro e 
dagli altri 
componenti del 
tavolo. 

nell’ambito del 
Piano straordinario 
di rilancio del 
Nuorese ha 
coordinato il tavolo 
area vasta 
consegnando, in 
qualità di 
proponente unico, 
la scheda 
progettuale 
“R.E.S.T.A.R.T., 
inclusa nel 
“Secondo Atto 
Aggiuntivo 
Accordo di 
programma Quadro 
– Interventi su Area 
vasta di Nuoro” poi 
sottoscritto dal 
Presidente della 
Regione, dal 
Sindaco di Nuoro e 
dagli altri 
componenti del 
tavolo. 

nell’ambito del Piano 
straordinario di 
rilancio del Nuorese 
ha coordinato il 
tavolo area vasta 
consegnando, in 
qualità di proponente 
unico, la scheda 
progettuale 
“R.E.S.T.A.R.T., 
inclusa nel “Secondo 
Atto Aggiuntivo 
Accordo di 
programma Quadro – 
Interventi su Area 
vasta di Nuoro” poi 
sottoscritto dal 
Presidente della 
Regione, dal Sindaco 
di Nuoro e dagli altri 
componenti del 
tavolo. 

Il progetto 
R.E.S.T.A.R.T. 
(Ricerca, Economia 
Sostenibile, Turismo 
e Ambiente per il 
Rilancio 
Territoriale), così 
come concepito dal 
Comune, prevede il 
potenziamento delle 
attività del Consorzio 
per la promozione 
degli studi 
universitari nella 
Sardegna centrale di 
Nuoro attraverso la 
realizzazione di un 
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Centro Regionale di 
Competenza con il 
compito di effettuare 
studi, analisi e 
diagnosi del 
territorio, di 
riqualificazione 
ambientale, recupero 
e manutenzione di 
contesti agro-
paesaggistici, 
antropologici e 
archeologici, 
geografico-
economici, urbani ed 
edilizi ed, inoltre, di 
progettare e 
realizzare attività di 
ricerca e di 
trasferimento 
tecnologico a favore 
delle imprese 
dell'agroforestry, 
"imprese verdi" e 
imprese di gestione 
di sistemi eco 
museali e/o di 
gestione del 
territorio. 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016 2017 2018 2019 

5. UN NUOVO SISTEMA 
DI GOVERNANCE 
DELLE POLITICHE 
CULTURALI  

  

  

5.1  Realizzazione Cittadella 
della Cultura 

     

5.2  Autogestione concordata 
delle Case storiche Comunali 
da parte delle Associazioni 
Culturali cittadine 

     

5.3  Creazione del marchio 
“Nuoro città del folklore” 

     

5.4  Potenziamento 
universitario e accrescimento 
culturale 

     

5.5  Città della Cultura Celebrazioni 
Salvatore Satta 
“Impegno civile di 
una via” 

Realizzaziione 3 
convegni: 

--giurista 

-scrittore 

-filosofo 

Celebrazioni Deleddiane 
in onore del Premio 
Nobel alla letteratura da 
Luglio a Dicembre 2016 

150° anni 
Sebastiano 
Satta 

50° Piazza 
Satta  

1-3 
settembre 
2017 

Candidatura di nuoro a capitale della 
cultura 2020. Fase di attuazione progetti e 
iniziative. Attribuzione competenze e 
risorse finanziarie al servizio autonomo 
programmazione. 

 intermediazione comune /fondazione di 
Sardegna per programmazione spesa  e 
rendicontazione portafoglio  fondazione di 
Sardegna 2018. 

Grande tour delle capitali della cultura 
2020: una mappa di sviluppo territoriale - 
macerata 27/28 luglio 2018.  

Gestione progetto Filindeu - 
Portafoglio 2018 Fondazione 
di Sardegna. 

Gestione contributi ad 
associazioni culturali - 
Portafoglio 2018 Fondazione 
di Sardegna. 

Progettazione,  ricerca 
finanziamento e gestione del 
progetto Nuoro a Matera 
2019 

anno europeo patrimonio 
culturale 2018. Mibact.  
istruttoria domanda di 
finanziamento e atti amm.vi 
conseguenti. 

5.6  Creazione di  
un’Assemblea delle 
Associazioni Culturali 
Cittadine 
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In considerazione delle variazioni programmatorie conseguenti alla necessità di rispondere a specifiche esigenze si riportano gli ulteriori obiettivi conseguiti durante gli anni di 
riferimento 

2015 2016 2017 2018 2019 
  Bando mense scolastiche incentrato 

su: 
- Qualità dei prodotti 
- Promozione cultura 

alimentare 
- Accesso al servizio 

  

  Gestione stabile Teatro Eliseo (T.E.N)   
Piano Straordinario di rilancio del 
Nuorese (Coordinamento gruppo Area 
Vasta) 

 Partecipazione al programma di 
cooperazione transfrontaliera nell’area 
di vicinato mediterraneo (ENI CBC 
MED). Costituzione di una unità di 
progetto e di un gruppo tecnico 
trasversale di supporto alla 
progettazione in funzione partenariale 
mediante ricorso alla short list del 
Comune di Nuoro. Linee guida per la 
elaborazione e sintesi progettuale.  n. 
2 progetti 

Partecipazione al bando Sardegna 
Ricerche  “Promozione di nuovi 
mercati per l’innovazione nella PA” 
2017 

Aggiornamento  Elenco shortist  
redazione progetti Europei diretti e 
indiretti 
 

Costituzione di un elenco di candidati 
(shortlist) per redazione, gestione e 
rendicontazione di progetti finanziati 
da fondi Europei diretti e indiretti 

Aggiornamento  Elenco shortist  
redazione progetti Europei diretti e 
indiretti 
 

Aggiornamento  Elenco shortist  
redazione progetti Europei diretti e 
indiretti 
 

Aggiornamento  Elenco shortist  
redazione progetti Europei diretti e 
indiretti 
 

Finanziamento regionale per 
supporto alle attività del percorso 
didattico "A Scuola di Open 
Coesione - Sardegna" per le 
annualità 2017, 2018 e 2019. Centri 
Europe Direct  della Sardegna. 
(Delibera Giunta Regionale n. 22/42 
del 3.5.2017). Organizzazione 
assistenza scuole partecipanti ed 
evento finale regionale Nuoro 

Progetto "Le strade del turismo rurale 
con un clic" Itinerari turistico rurali. 
Misura 3.1.3. Feoga Sardegna 
(2007/2013).  Redazione progetto in 
collaborazione con Settore Ambiente 

Progetto "Le strade del turismo rurale 
con un clic" Itinerari turistico 
rurali.Misura 3.1.3. Feoga Sardegna 
(2007/2013). Attuazione azioni e 
attività 

Progetto "Le strade del turismo rurale 
con un clic" Itinerari turistico rurali. 
Misura 3.1.3. Feoga Sardegna 
(2007/2013)  Rendicontazione 

Bando ENI CBC-MED (Programma di 
cooperazione transfrontaliera nell'area 
di vicinato mediterraneo), per il 
periodo 2014-2020). Integrazione 
progettazione 

Eventi di rilevanza europea in 
ambito locale: FESTA EUROPA; 
NOTTE EUROPEA DEI 
RICERCATORI; 

Agenzia per la mobilità educativa e 
formativa europea.  Eurodesk Italy 
Servizi S.r.l. (Servizi specialistici a 
sportello) 

Agenzia per la mobilità educativa e 
formativa europea.  Eurodesk Italy 
Servizi S.r.l. (Servizi specialistici a 
sportello) 

Agenzia per la mobilità educativa e 
formativa europea.  Eurodesk Italy 
Servizi S.r.l. (Servizi specialistici a 
sportello) 

 ufficio comunale per il servizio 
civile nazionale - redazione progetti 
intersettoriali; gestione ordinaria 
volontari; formazione generale e 
rendicontazione. 
Adeguamento struttura 
organizzativa. Conferma n. 1 
istruttore amm.vo a tempo 
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determinato 
Corso di formazione sui fondi diretti 
europei, Dipartimento Politiche 
Europee, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e EIPA 

Comunicare l'Unione Europea: 
Istituzioni, Fonti, Conoscenza e 
Deontologia. Corso di formazione 
riservato ai giornalisti iscritti ODG 
Sardegna sulle politiche e 
finanziamenti Ue. 

Finanziamento regionale per supporto 
alle attività del percorso didattico "A 
Scuola di Open Coesione - Sardegna" 
per le annualità 2017, 2018 e 2019. 
Centri Europe Direct della Sardegna. 
(Delibera Giunta Regionale n. 22/42 
del 3.5.2017) 

Finanziamento regionale per supporto 
alle attività del percorso didattico "A 
Scuola di Open Coesione - Sardegna" 
per le annualità 2017, 2018 e 2019. 
Centri Europe Direct della Sardegna. 
(Delibera Giunta Regionale n. 22/42 
del 3.5.2017) 

Progetto "Territori solidali - supporto 
all'economia sociale dei giovani 
agricoltori e allevatori a Sidi Bouzid 
-Tunisia". L.R. n. 19/1996 - Norme 
in materia di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale. 
Gestione e Liquidazione partner. 
Rendicontazione.  Riproposizione 
parternariato capofila Comune di 
Sant'Andrea Frius - Bando 2019. 
 
 

Eventi di rilevanza europea in ambito 
locale: festa europa; notte europea dei 
ricercatori;  

Eventi di rilevanza europea in ambito 
locale: festa europa; notte europea dei 
ricercatori;  

Eventi di rilevanza europea in ambito 
locale: festa europa; notte europea dei 
ricercatori;  

Eventi di rilevanza europea in ambito 
locale: festa europa; notte europea dei 
ricercatori; processo all'europa 

Partecipazione del Comune di Nuoro 
al partenariato come Ente “Riusante” 
- Avviso Open Community PA 2020 
- Progetto Dote Comune: modello 
per lo sviluppo efficace ed efficiente 
dell’educazione continua e 
permanente per l’inserimento socio-
lavorativo. Ente Capofila: Comune 
di Catania. Rendicontazione. 

Ufficio Comunale Per Il Servizio 
Civile Nazionale - redazione progetti 
intersettoriali; gestione ordinaria 
volontari; formazione generale e 
rendicontazione 

Ufficio Comunale Per Il Servizio 
Civile Nazionale - redazione progetti 
intersettoriali; gestione ordinaria 
volontari; formazione generale e 
rendicontazione. 
Bando di selezione per n. 1 istruttore 
amm.vo a tempo determinato 

Ufficio Comunale Per Il Servizio 
Civile Nazionale - redazione progetti 
intersettoriali; gestione ordinaria 
volontari; formazione generale e 
rendicontazione. 
Proroga incarico n. 1 istruttore 
amm.vo a tempo determinato 

Ufficio Comunale Per Il Servizio 
Civile Nazionale - redazione progetti 
intersettoriali; gestione ordinaria 
volontari; formazione generale e 
rendicontazione. Adeguamento 
struttura organizzativa. Conferma n. 1 
istruttore amm.vo a tempo determinato 

Progetto FAMELAB - Contest per 
ricercatori. Organizzazione fase 
regionale e cofinanziamento. 

  
 
Programma straordinario nazionale 
interventi riq.ne urbana e sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane 
e dei capoluoghi di provincia. 
Gestione adempimenti consequenziali 
alla delib. GC n. 233/2016. Formale 
costituzione unità di progetto. 
Affidamento incarichi unità supporto 
esterno alla unità di progetto mediante 
ricorso alla short list comunale e 
approvazione schema di convenzione. 

  
L.R. 19/1996 Cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo e 
collaborazione internazionale. Bando 
2017. Finanziamento progetto 
"Territori solidali - supporto 
all'economia sociale dei giovani 
agricoltori e allevatori a Sidi Bouzid - 
Tunisia. Supporto amministrativo alla 
gestione diretta di Focus Europe 
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  Programma Erasmus Plus 2014-2020. 
Azioni chiave 12 e 2. Mobilità 
individuale e attivazione n. 4 
partenariati strategici.  

Programma Integrato Plurifondo per il 
Lavoro (LavoRAS). Articolo 2 Legge 
Regionale n. 1/2018. Misura Cantieri 
di nuova attivazione. Approvazione 
linee di intervento prioritarie ed 
assegnazione budget agli ambiti 
operativi.  Coordinamento e redazione 
candidatura  Comune di Nuoro - 
approvazione n. 5 schede progetto 
Cantieri 

 

  Partecipazione del Comune di Nuoro 
al partenariato come Ente “Riusante” - 
Avviso Open Community PA 2020 - 
Progetto Dote Comune: modello per lo 
sviluppo efficace ed efficiente 
dell’educazione continua e 
permanente per l’inserimento socio-
lavorativo. Ente Capofila: Comune di 
Catania 

Progetto europeo "SHARPER"  notte 
dei ricercatori - settembre 2018 

 

  Bando RAS 2017_Culture Lab 
"Sostegno finanziario alle imprese del 
Settore Culturale e Creativo per lo 
sviluppo di progetti culturali 
innovativi". Promozione partenariato 
per la salvaguardia e valorizzazione di 
beni del Comune di Nuoro.  
Pubblicazione manifestazione di 
interesse e istruttoria parere e 
approvazione candidature privati. 

Partecipazione del Comune di Nuoro 
al partenariato come Ente “Riusante” - 
Avviso Open Community PA 2020 - 
Progetto Dote Comune: modello per lo 
sviluppo efficace ed efficiente 
dell’educazione continua e 
permanente per l’inserimento socio-
lavorativo. Ente Capofila: Comune di 
Catania. Rendicontazione 

 

  Settimana Europea per Mobilità 
Sostenibile. Settembre 2016. 
Organizzazione attività di 
sensibilizzazione e manifestazione 
sportiva  

  

  Partecipazione al programma Italia 
Francia "Marittimo" - 2° avviso 
2014/2020. Atto di indirizzo: 
costituzione di una unità di progetto 
con supporto esterno alla 
progettazione in funzione partenariale 
mediante ricorso alla short list del 
Comune di Nuoro 
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                 Servizio autonomo di Polizia Locale 

 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17 Abbattimento barriere architettoniche e 
Miglioramento del sistema di mobilità cittadina 

 

 

 

 

 

Piano della 
segnaletica 
orizzontale 
(€49.000,00 
concluso e 
liquidato) 

Piano della 
segnaletica 
orizzontale 
(€80.000,00 
affidato e 
concluso) 

Piano della 
segnaletica 
verticale 
(€34.682,16 
affidato e 
concluso) 

Piano della 
segnaletica 
orizzontale 
(€46.678,00 
affidato e 
concluso)  

 Servizio 
triennale di 
manutenzione 
della segnaletica 
stradale (€ 
73.150,00 
aggiudicazione 
servizio) 

 

 Progetto 
infrastrutture 
gerarchiche 
stradali- sistema 
rotatorie (€ 
45.700,00 
affidato e 
concluso) 

Progetto 
infrastrutture 
gerarchiche 
stradali- sistema 
rotatorie (€ 
46.678,00 
affidato e 
concluso) 

Progetto 
infrastrutture 
gerarchiche 
stradali- sistema 
rotatorie (€ 
71.882,88 
procedura 
avviata e 
aggiudicata in 
fase di 
esecuzione) 

 

 

Progetto degli 
attraversamenti 
pedonali ad alta 
visibilità (€ 
45.500,00 
aggiudicato, 
affidato e 

  Piano urbano 
della mobilità 
sostenibile 
(PUMS-€ 
42.090,00 
procedura per 
affidamento 
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concluso) 

Progetto semafori 
(€ 8.800 affidato e 
concluso) 

servizio) 

Mobilità 
elettrica ed 
ibrida-stalli di 
sosta mobilità 
elettrica ed 
ibrida) 

 

 

 

INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVI STRATEGICI 2015 2016 2017 2018 2019 

5. UN NUOVO SISTEMA DI 
GOVERNANCE DELLE 
POLITICHE CULTURALI  

  

  

5.1  Realizzazione Cittadella della 
Cultura 

    Segnaletica 
interattiva 
turistico-storica-
museale (€ 
44.944,80 
impegno di spesa) 
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In considerazione delle variazioni programmatorie conseguenti alla necessità di rispondere a specifiche esigenze si riportano gli ulteriori obiettivi conseguiti durante gli anni di 
riferimento 

2015 2016 2017 2018 2019 
Progetto nonni vigili (€ 8.000,00) Progetto nonni vigili (€ 7.400,00) Progetto di redazione catasto stradale 

e piano della segnaletica verticale (€ 
28.060,00 concluso) 

Rrinnovo contratto ztl sistema 
elettronico controllo a distanza (€ 
25.620,00 impegno di spesa) 

Messa in sicurezza della galleria “su 
nuraghe” (intervento per € 4.873,46  
concluso) 

 Dotazione software e hardware per 
ufficio sicurezza del traffico (€ 
36.653,20 concluso) 

Progetto di messa in sicurezza della 
galleria “su nuraghe”(interventi per  
€34.648,00 concluso) 

Realizzazione ingresso al Presidio 
Ospedaliero “Cesare Zonchello” nella 
rotatoria di Via Mannironi – Via 
Trieste (€ 20.000,00 procedura avviata 
e in fase di progettazione esecutiva 
pareri Soprintendenza Beni Culturali) 

Istituzione sperimentale apu corso 
garibaldi – piano della segnaletica 

    Adeguamento della struttura 
destinata a parcheggio pubblico in 
piazza italia  

    Servizio triennale di manutenzione 
della segnaletica stradale (€ 
73.150,00 aggiudicazione 
affidamento lavori) 
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Di seguito la rappresentazione grafica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati. Gli sforzi dell’Amministrazione sono stati destinati non solo al raggiungimento degli 
obiettivi programmati in sede di inizio mandato ma, come evidenziato nelle tabelle sopra descritte anche a rispondere alle eisigenze interne dell’Ente (salvaguardia della salute 
finanziaria ) e agli estemporanei bisogni del territorio e dei cittadini. Evidenziati gli obiettivi raggiunti (quelli con gradazione minore raggiunti parzialmente in quanto in fase di 
avvio) 
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LINEE DI INTERVENTO 

1. POLITICHE PER LA 
GOVERNANCE 

2. POLITICHE URBANE 
INTEGRATE PER I SERVIZI 
ALLA POPOLAZIONE 

3 . POLITICHE SOCIO-SANITARIE  INTEGRATE 
PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

4. POLITICHE INTEGRATE 
PER IL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

5. UN NUOVO SISTEMA DI 
GOVERNANCE DELLE 
POLITICHE CULTURALI E 
TURISTICHE 

1.1 Attivazione di specifici interventi per 
promuovere l’interlocuzione tra i diversi 
attori del territorio 

2.1 Recupero delle strutture 
pubbliche e/o private 

3.1 Istituzione carta della solidarietà  4.1 Interventi di Edilizia 
scolastica 

5.1  Realizzazione Città della della 
Cultura 

1.2 Istituzione di una struttura socio 
sanitaria (RSA) 

2.2 Attivazione di un Piano 
Comunale per la Promozione della 
Salute  

3.2 Creazione di una struttura di rilevamento dei Bisogni 
Educativi Speciali 

4.2  Istituzione Scuola Forestale 5.2  Autogestione concordata delle 
Case storiche Comunali da parte delle 
Associazioni Culturali cittadine 

1.3 Lotta all’evasione fiscale e tributaria 2.3 Istituzione di una struttura socio 
sanitaria (RSA) 

3.3 Emergenza casa 4.3  Creazione di un Distretto 
rurale territoriale 

5.3  Creazione del marchio “Nuoro 
città del folklore” 

1.4 Redazione di un Bilancio sociale e 
partecipativo 

2.4 Attivazione Carta dello 
Studente 

3.4 Costruzione di un Progetto educativo per la città diffuso e 
partecipato 

4.4  Istituzione Forum Agricolo 5.4 Potenziamento universitario e 
accrescimento culturale 

1.5 Abbassamento della pressione fiscale 2.5 Istituzione di una cabina di 
regia e portale web-Alternanza 
Scuola Lavoro 

3.5 Istituzione di una Agenzia per lo studio del fenomeno del 
disagio giovanile 

4.5  Realizzazione rete a fibra 
ottica a Prato Sardo 

5.5  Cittadella della Cultura 

1.6. Istituzione Ufficio RADAR 2.6 Attivazione progetto scuole 
aperte 

3.6 Favorire il mantenimento delle condizioni di salute delle 
persone anziane 

4.6  Città dei rifiuti zero 5.6  Creazione di  un’Assemblea delle 
Associazioni Culturali Cittadine 

1.7  Attivazione commissione consiliare e 
istituzionale  allo sport 

2.7  Istituzione corsi di alta 
formazione post laurea 

3.7 Carta della Solidarietà 4.7  Riqualificazione della città 
in chiave ecologica 

 

  

 

1.8  Attuazione protocollo di intesa tra 
MIUR e CONI “Scuola e Sport” 

 

2.8  Creazione Centro Servizi a 
favore della Ricerca Universitaria 

 

3.8 Costituzione gruppo di lavoro con rappresentanti scuole 
cittadine per progetti di reinserimento lavorativo e sociale 

4.8 Ampliamento di Nuove 
tecnologie al servizio del 
cittadino – Nuoro Comune Smart 

 

1.9  Elaborazione protocolli di Intesa fra 
Amministrazioni e soggetti promotori per 
realizzazione progetti di interesse sociale 

2.9  Realizzazione Cittadella dello 
sport e del tempo libero 

3.9  Attivazione SUASS 4.9 Aumento dell’utilizzo delle 
energie rinnovabili   
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1.10  Prato Sardo polo tecnologico e base 
per start up 

2.10  Attivazione commissione 
consiliare e istituzionale  allo sport 

3.10  Progettazione e implementazione centro spazio per 
l’affidamento familiare 

4.10 Maggiore vigilanza e 
controlli sui consumi di energia, 
acqua e smaltimento rifiuti 

 

1.11  Miglioramento del sito internet del 
Comune 

2.11   Creazione forum delle 
associazioni sportive 

3.11  Realizzare azioni e interventi che consentano alle 
persone con disabilità di poter affrontare le criticità e avviare 
processi tendenti al miglioramento della qualità della vita 
delle persone con disabilità 

  

1.12  Ampliamento di Nuove tecnologie al 
servizio del cittadino –Nuoro Comune 
Smart 

2.12   Apertura CUS Nuoro (Centro 
Universitario Sportivo Nuorese) 

3.12 Attivazione punti unici di accesso   

1.13  Ridefinizione della Macrostruttura 
dell’Ente e consequenziale 
riorganizzazione degli uffici comunali 

2.13   Monte Ortobene palestra 
all’aperto dell’isola 

3.13 Plus, efficientamento ufficio di piano e potenziamento 
rete territoriale 

  

1.14  Superamento fenomeno del 
precariato 

2.14   Realizzazione rete parchi 
cittadini per bambini 

 

3.14 Integrazione della persona proveniente da realtà 

extra europee. 

  

1.15  Riqualificazione attività del 
Consiglio Comunale in termini di 
semplificazione amministrativa 

2.15   Istituzione figura Cantoniere 
di città 

3.15 Nuove modalità gestionali dei servizi di Asili Nido   

 2.16   Redazione Regolamento per 
la tutela e il benessere degli animali 

3.16 Interventi a favore di soggetti in stato di detenzione e 
post-detenzione 

  

 2.17 Abbattimento barriere 
architettoniche e Miglioramento del 
sistema di mobilità cittadina 
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3.1.3. Valutazione delle performance 

Il sistema di gestione e valutazione della performance dei dirigenti, ai sensi della deliberazione n° 260 del 24.12.2013 viene effettuata secondo le seguenti modalità: 

a) Gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità derivanti dagli obiettivi strategici e dai fattori che concorrono alla definizione della 
performance organizzativa PESO 35; 

b) Gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, derivanti dagli obiettivi operativi PESO 35; 
c) Le competenze professionali e manageriali dimostrate PESO 20 
d) La capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi PESO 10; 

La performance individuale di ciascun valutato dovrà essere determinata sulla base della seguente scala 

Performance individuale Dirigenti  
60%≤grado≤100% Direttamente proporzionale 
grado<60% 0 
 

Qualora qualche obiettivo non sia stato raggiunto completamente per cause non imputabili al valutato, il dirigente è tenuto a fare l’analisi degli scostamenti in cui viene 
analizzato, attraverso produzione formale di documentazione a supporto, il motivo dello scostamento rispetto al valore ipotetico dell’indicatore. L’O.I.V è tenuto ad analizzare le 
cause di scostamento e valutare le percentuali di esogeneità, definendo in ultima la percentuale di raggiungimento dell’obiettivodato da questa formula: 

%raggiungimento obiettivo=%raggiungimento assoluto +%esogeneità attribuita dall’O.I.V. 

Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto al 100% la retribuzione di risultato erogata risulterà proporzionalmente ridotta. 

 

E’in fase di approvazione un nuovo sistema di valutazione 
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL:  

Il sistema dei controlli sugli organismi partecipati è piuttosto complesso e fino alla emanazione del Testo unico sulle partecipate (d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii), piuttosto 
frammentario relativamente alla loro disciplina normativa. I controlli concernono sia la situazione finanziaria ed economica degli organismi che la loro specifica attività. Durante 
il periodo di mandato sono stati acquisiti i bilanci degli organismi partecipati e attraverso le relazioni di revisione periodiche (nel 2017 si è proceduto anche alla stesura della 
relazione di razionalizzazione straordinaria) sono state impartite specifiche direttive.  Inoltre , nel corso del mandato amministrativo è stato  introdotto, quale adempimento anche 
per il Comune di Nuoro,  il  bilancio consolidato che  ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione  finanziaria e  patrimoniale e  il  risultato 
economico  della  complessiva  attività svolta dall’ Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Rimandando alla sezione apposita sugli esiti delle relazioni si riporta in questo paragrafo l’attività deliberatoria in materia di revisione degli organismi partecipati  

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Deliberazione C.C n. 9 del 09-
04-2015  
Verifica dei presupposti per il 
mantenimento delle 
partecipazioni da parte del 
Comune di Nuoro 

Deliberazione G.C  n 148 del: 
20-05-2016 
Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente 
possedute dal comune. 
Approvazione della relazione sui 
risultati conseguiti. 

Deliberazione del C.C n 41 del 
29-12-2017 
Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto 
Legislativo 16 Giugno 2017, n. 
100 - Ricognizione 
partecipazioni possedute e 
determinazioni conseguenti. 

Deliberazione del C.C n 46 
del:24-12-2018 
Revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche (art.20 
D.Lgs 175/2016) 

Deliberazione del C.C n 70 del 
20-12-2019 
Revisione periodica delle 
partecipazioni societarie ex artt. 
20 e 26 comma 11 del D.Lgs 
175/2016 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

 

 

ENTRATE (IN EURO) 
Rendiconto Approvato Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

FONDO CASSA INIZIALE 1.943.055,84 9.505.841,38 4.222.393,73 4.568.125,99 6.979.072,86 259,18 

TITOLO 0.1 – FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 1.719.043,31 1.749.140,79 1.669.739,34 1.417.861,71 3.264.559,07 88,49 

TITOLO 0.2 – FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

7.924.597,19 2.360.556,45 5.848.887,74 8.858.494,97 40.788.792,53 456,30 

TITOLO 0.3 – UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 3.190.258,32 500.000,00 - 

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 

21.568.416,27 20.940.629,83 22.643.313,39 18.746.315,25 18.975.541,53 -12,02 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 21.417.354,56 15.121.868,40 19.975.213,41 23.048.504,71 25.239.151,58 17.84 

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 4.737.813,76 5.181.515,14 4.800.474,73 4.433.021,82 4.034.023,70 -14,85 

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 16.071.827,52 11.755.352,30 8.939.207,21 37.327.149,95 3.260.596,21 -79,71 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 1.947.245,39 1.070.889,24 498.289,93 0,00 41.309,93 -98,18 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 19.640.740,46 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 -100 

TOTALE 85.383.397,96 67.685.793,53 72.597.519,48 101.589.732,72 103.083.047,41 -3.72 

 
 

(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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SPESE (IN EURO) 
Rendiconto Approvato 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

2015 2016 2017 2018 2019(1) 

 

TITOLO 0 - DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 550.436,82 550.436,82 550.436,82 550.436,82 550.436,82 - 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 44.634.850,07 37.419.757,52 41.217.539,77 39.910.174,15 42.840.810,22 -4.02 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 19.708.935,58 10.550.952,18 10.398.435,90 4.644.849,72 9.763.454,58 -50.46 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 1.434.703,97 1.614.609,56 896.355,43 1.155.237,17 2.041.592,23 -90.31 

TITOLO 5 - CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

19.640.740,46 0,00 4.000.000,00 2,00 0,00 - 

TOTALE 85.969.666,90 50.135.756,08 53.062.767.92 46.260.697,86 55.196.293,85 -35.79 

 
 
 

PARTITE DI GIRO (IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

+ 52.438.059,63 65.822.001,02 67.528.440,23 76.994.470,84 8.953.707,90 -82.93 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

- 52.438.059,63 65.822.001,02 67.528.440,23 76.994.470,84 8.953.707,90 -82.93 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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3.2 Equilibri: 
 

Equilibrio di Parte Corrente 
Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Avanzo applicato alla gestione corrente + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente + 1.719.043,31 1.749.140,79 1.669.739,34 1.417.861,71 3.264.559,07 

Totale Titoli delle Entrate Correnti + 47.723.584,59 41.244.013,37 47.419.001,53 46.227.841,78 48.248.716,81 

Recupero Disavanzo di Amministrazione - 0,00 0,00 1.481.891,59 550.436,82 550.436,82 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo pluriennale 
vincolato 

- 46.651.764,96 39.089.496,78 42.635.401,48 43.174.733,22 45.534.508,35 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 
capitale correnti 

- 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Rimborso prestiti correnti - 1.434.703,97 1.614.609,56 896.355,43 1.155.237,17 2.041.592,23 

Differenza di Parte Corrente  1.356.158,97   2.289.047,82 4.075.092,37 2.665.296,28 3.386.738,48 

Entrate di parte Capitale destinate per legge a 
spese corrente 

+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti destinate ad investimenti - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente  1.356.158,97   2.289.047,82 4.075.092,37 2.665.296,28 3.386.738,48 

 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

79 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

 

Equilibrio di Parte Capitale 
Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale + 7.924.597,19 2.360.556,45 5.848.887,74 8.858.494,97 40.788.792,53 

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 + 18.019.072,91 12.826.241,54 9.437.497,14 37.327.149,95 3.301.906,14 

B) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale A - B  18.019.072,91 12.826.241,54 9.437.497,14 37.327.149,95 3.301.906,14 
Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo pluriennale vincolato - 24.483.715,65 16.399.839,92 19.256.930,87 45.433.642,25 18.038.620,85 

Differenza di parte capitale  1.469.954,45 -1.213.041,53 -3.970.545,99 752.002,67 -14.736.714,71 

Entrate correnti destinate ad investimenti + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Entrate di parte capitale destinate per legge a spese 
correnti - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.02 per Riscossione di crediti di breve 
termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.03 per Riscossione di crediti di medio-
lungo termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata Titolo 5.04 relative ad altre entrate per 
riduzione di attività finanziaria - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa c/capitale + 0,00 0,00 0,00 3.190.258,32 500.000,00 

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

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 
+ 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Saldo di parte capitale  1.469.954,45 -1.213.041,93 -3.970.545,99 4.042.260,99 26.552.077,82 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo: 
 

 

Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Riscossioni  127.344.640,72 106.056.984,42 112.318.168,80 129.789.539,71 53.376.642,62 

Pagamenti  119.786.689,83 111.338.299,41 111.972.436,54 127.378.592,84 52.967.926,85 

Fondo cassa al 31 dicembre + 9.501.006,73 4.224.526,30 4.568.125,99 6.979.072,86 7.387.788,63 

Residui attivi + 37.267.191,67 42.805.931,12 57.668.775,35 76.042.288,76 56.150.684,08 

Residui passivi - 39.730.790,46 35.589.465,74 46.383.535,51 34.082.463,10 35.542.051,67 

Differenza  -2.463.598,79 7.216.465,38 11.285.239,84 41.959.825,66 20.608.632,41 

Fondo Pluriennale Vincolato spese corrente - 2.016.914,89 1.669.739,34 1.417.861,71 3.264.559,07 2.693.698,13 

Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale - 4.774.780,07 5.848.887,74 8.858.494,97 40.788.792,53 8.275.166,27 

Differenza  -6.791.694,96 -7.518.627,08 -10.276.356,68 -44.053.351,60 -10.968.864,40 

Avanzo applicato alla gestione + 0 0 0 3.190.258,32 500.000,00 

Disavanzo applicato alla gestione - 550.436,82 550.436,82 550.436,82 550.436,82 550.436,82 

Differenza - -550.436,82 -550.436,82 -550.436,82 2.639.821,50 -50.436,82 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 796.149,80 4.472.801,42 6.127.445,97 2.245.725,42 17.077.993,46 

 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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Risultato di amministrazione di cui: 
Rendiconto 

 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità 245.712,98 1.648.183,76 1.792.013,20 6.012.200,62 16.388.456,87 

Altri Accantonamenti 0,00 0,00 594.737,63 4.564.085,26 4.309.936,90 

Vincolato 0,00 6.000.000.000 3.190.258,32 4.210.157,59 15.289.378,85 

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 397.701,47 127.701,47 

Non vincolato 0,00 -3.725.819,07 0,00 -10.298.598,02 -19.087.917,45 

TOTALE 245.712,98 3.922.364,69 5.577.009,15 4.885.546,92 17.027.556,64 
(2) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 

 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 

 
Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Fondo cassa al 31 dicembre + 9.501.006,73 4.224.526,30 4.568.125,99 6.979.072,86 7.387.788,63 

Totale residui attivi finali + 37.267.191,67 42.805.931,12 57.668.775,35 76.042.288,76 56.150.684,08 

Totale residui passivi finali - 39.730.790,46 35.589.465,74 46.383.535,51 34.082.463,10 35.542.051,67 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti - 2.016.914,89 1.669.739,34 1.417.861,71 3.264.559,07 2.693.698,13 

Fondo Pluriennale Vincolato in Conto Capitale - 4.774.780,07 5.848.887,74 8.858.494,97 40.788.792,53 8.275.166,27 

Risultato di amministrazione 245.712,98 3.922.364,69 5.577.009,15 4.885.546,92 17.027.556,64 

Utilizzo anticipazione di cassa Si No Si Si No 

 
 

(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 Rendiconto 

 
2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

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

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

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

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

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

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 3.190.358,32 500.000,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 3.190.358,32 500.000,00

 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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4.1 Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11): 
 

RESIDUI ATTIVI 
Primo Anno del 

Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

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

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

28.375.722,87 3.952.237,74 0,00 12.866.699,79 15.509.023,08 11.556.785,34 6.369.986,59 17.926.771,93 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

7.764.169,21 1.375.135,28 0,00 6.389.033,93 1.375.135,28 0,00 4.037.278,03 4.037.278,03 

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 6.526.751,19 1.139.753,77 0,00 4.586.007,43 1.940.743,76 800.989,99 1.995.950,12 2.796.940,11 

Parziale Titoli I+II+III 42.666.643,27 6.467.126,79 0,00 23.841.741,15 18.824.902,12 12.357.775,33 12.403.214,74 24.760.990,07 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 46.154.885,87 1.411.064,67 0,00 43.867.152,36 2.287.733,51 876.668,84  876.668,84 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - - - 5.730.093,08 5.730.093,08 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 9.195.173,93 922.639,51 0,00 7.958.492,75 1.236.681,18 314.041,67 1.033.062,34 1.347.104,01 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere - - - - - - - - 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 4.442.497,99 218.733,55 0,00 1.440,00 4.441.057,99 4.222.324,44 330.011,23 4.552.335,67 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

102.459.201,06 9.019.564,52 0,00 75.668.826,26 26.790.374,80 17.770.810,28 19.496.381,39 37.267.191,67 
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RESIDUI PASSIVI 
Primo Anno del 

Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1 - Spese 
correnti 

24.222.592,61 9.181.769,04 0,00 14.820.614,08 9.401.978,53 220.209,49 16.709.930,61 16.930.140,10 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

70.557.042,08 6.462.996,35 0,00 63.189.716,25 7.367.325,83 904.329,48 12.996.681,11 13.901.010,59 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

- - - - - - - - 

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

773.012,48 0,00 0,00 773.012,48 0,00 0 3.040.027,78 3.040.027,78 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - - - - 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 4.890.886,22 811.764,97 0 0,00 4.890.886,22 4.079.121,25 1.780.490,74 5.859.611,99 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 

100.443.533,39 16.456.530,36 0,00 78.783.342,81 21.660.190,58 5.203.660,22 34.527.130,24 39.730.790,46 
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RESIDUI ATTIVI 
Ultimo Anno del 

Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

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

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

18.245.633,63 1.659.401,17 0,00 420,63 18.245.213,00 16.585.811,83 6.075.057,58 22.660.869,41 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

7.347.212,81 2.303.249,61 0,00 1.069.130,47 6.278.082,34 3.974.832,73 3.521.070,45 7.495.903,18 

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 

3.757.637,94 644.648,49 0,00 548.426,65 3.209.211,29 2.564.562,80 1.963.320,38 4.527.883,18 

Parziale Titoli I+II+III 29.350.484,38 4.607.299,27 0,00 1.617.977,75 27.732.506,63 23.125.207,36 11.559.448,41 34.684.655,77 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 

41.054.249,36 1.986.860,16 0,00 21.499.172,13 19.555.077,23 17.568.217,07 996.058,64 18.564.275,71 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

1.181.945,48 30.349,92 0,00 0,00 1.181.945,48 1.151.595,56 41.309,93 1.192.905,49 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

4.455.609,54 54.478,62 0,00 3.902.143,03 553.466,51 498.987,89 1.209.859,22 1.708.847,11 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

76.042.288,76 6.678.987,97 0,00 27.019.292,91 49.022.995,85 42.344.007,88 13.806.676,20 56.150.684,08 
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RESIDUI PASSIVI 
Ultimo Anno del 

Mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1 - Spese 
correnti 

13.374.683,33 9.626.591,81 0,00 1.400.662,66 11.974.020,67 2.347.428,86 12.941.008,36 15.288.437,22 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

11.046.970,51 1.730.062,04 0,00 200.300,31 10.846.670,20 9.116.608,16 6.201.243,72 15.317.851,88 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 

2.689.465,48 113.176,26 0,00 2.576.289,22 113.176,26 0,00 27,07 27,07 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

6.971.343,78 734.540,07 0,00 4.994.797,32 1.976.546,46 1.242.006,39 3.693.729,11 4.935.735,50 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 

34.082.463,10 12.204.370,18 0,00 9.172.049,51 24.910.413,59 12.706.043,41 22.836.008,26 35.542.051,67 

 
 
 
4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 
 

Residui attivi al 31.12 2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 Totale residui 

Titolo 1 - Tributarie 6.725.740,77 3.387.357,73 2.654.160,10 3.818.553,23 6.075.057,58 22.660.869,41 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 942.732,91 562.536,39 1.373.270,78 1.096.292,65 3.521.070,45 7.495.903,18 

Titolo 3 - Extratributarie 583.460,72 441.923,49 797.287,51 741.891,08 1.963.320,38 4.527.883,18 

Titolo 4 - Entrate in Conto Capitale 1.493.518,41 2.243.030,68 3.872.732,57 9.958.935,41 996.058,64 18.564.275,71 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 
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Titolo 6 - Accensione Prestiti 173.069,72 480.235,91 498.289,93 0,00 41.309,93 1.192.905,49 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 240.406,41 0,00 0,10 258.581,38 1.209.859,22 1.708.847,11 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+6+7+9 10.158.928,94 7.115.084,20 9.195.740,99 15.874.253,75 13.806.676,20 56.150.684,08 

 
 

Residui passivi al 31.12 2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 Totale residui 

Titolo 1 - Spese correnti 56.231,44 255.148,05 769.056,72 1.266.992,65 12.941.008,36 15.288.437,22 

Titolo 2 - Spese in conto  
capitale 

844.494,21 2.078.055,91 5.986.396,12 207.661,92 6.201.243,72 15.317.851,88 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 27,07 27,07 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 400.004,70 2.700,00 0,00 839.301,69 3.693.729,11 4.935.735,50 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7 1.300.730,35 2.335.903,96 6.755.452,84 2.313.956,26 22.836.008,26 35.542.051,67 
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4.3 Rapporto tra competenza e residui: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Percentuale tra Residui Attivi delle Entrate Tributarie 
ed Extratributarie e Totale Accertamenti Entrate 
Tributarie ed Extratributarie 

31,80 37,05 38,82 26,38 34,93 

 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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5 Pareggio di bilancio 
 

 
5.1 Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se è soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni 
di legge): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Pareggio di bilancio S S S S S 

 
 
 

6. Indebitamento 
6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1 [Tit. V ctg. 2-4]): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

Residuo debito finale 41.843.789,74 40.243.574,00 39.199.876,19 € 38.183.299,93 € 36.141.707,70 

Popolazione residente 37.304 36.900 36.579 36.154  35.763  

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 1.121,70 1.090,61 1.071,65 1.056,13 1.010,59 

 
 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento (Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019(1) 

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

4,54 3,88 2,14 3,95 3,64 

(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 

 
 
 
6.3 L’Ente non ha datto  utilizzo strumenti di finanza derivata (indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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7 Conto del patrimonio e conto economico 
 
 

7.1 Conto del Patrimonio in sintesi: 

Conto del Patrimonio primo anno 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 535.609,05 Patrimonio netto 76.186.324,63 

Immobilizzazioni materiali 217.024.610,16 Conferimenti 171.831.814,39 

Immobilizzazioni finanziarie 2.070.755,80 Fondo per rischi ed oneri 0,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 54.994.510,25 

Crediti 74.411.441,93 Ratei e risconti passivi 0,00 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 9.505.841,38   

Ratei e risconti attivi 0,00   

TOTALE 303.012.649,27 TOTALE 303.012.649,27 
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Conto del Patrimonio ultimo anno 2019 (1) 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 151.849,79 Patrimonio netto 177.303.363,70 

Immobilizzazioni materiali 210.412.038,17 Conferimenti - 

Immobilizzazioni finanziarie 8.320.301,55 Fondo per rischi ed oneri 1.733.647,68 

Rimanenze - Debiti 71.683.759,37 

Crediti 37.412.615,15 Ratei e risconti passivi 14.151.484,88 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

-   

Disponibilità liquide 8.575.450,97   

Ratei e risconti attivi -   

TOTALE 264.872.255,63 TOTALE 264.872.255,63 

 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 

 

  



 

92 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

7.2 Conto Economico in sintesi (valori relativi al primo anno 2015): 

Voce Importo 

A) Componenti positivi della gestione  47.342.451,79 

B) Componenti negativi della gestione di cui:  45.765.514,38 

 Quote di ammortamento d'esercizio 4.775.366,44 

C) Proventi e oneri finanziari -1.785.028,77 

Proventi finanziari 381.132,82 

Oneri finanziari    2.166.161,59 € 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie - 

Rivalutazioni - 

Svalutazioni - 

E) Proventi e oneri straordinari -10.112.462,70 

 Proventi straordinari - 

 Proventi da permessi di costruire - 

 Proventi da trasferimenti in conto capitale - 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 15.473.626,56 

 Plusvalenze patrimoniali 108.132,53 

 Altri proventi straordinari 0,00 

 Oneri straordinari - 

 Trasferimenti in conto capitale - 

 Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 23.843.181,15 

 Minusvalenze patrimoniali 0,00 

 Altri oneri straordinari 1.851.040,64 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -10.320.554,06 

Imposte - 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E - Imposte) -10.320.554,06 
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Conto Economico in sintesi (valori relativi all’ultimo anno 2019(1)): 

Voce Importo 

A) Componenti positivi della gestione  48.747.903,47 

B) Componenti negativi della gestione di cui:  54.817.776,18 

 Quote di ammortamento d'esercizio 3.674.709,68 

C) Proventi e oneri finanziari  

Proventi finanziari 1,52 

Oneri finanziari 1.771.038,98 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie  

Rivalutazioni 1.288.393,00 

Svalutazioni 957.740,69 

E) Proventi e oneri straordinari  

 Proventi straordinari  

 Proventi da permessi di costruire - 

 Proventi da trasferimenti in conto capitale - 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 4.901.846,61 

 Plusvalenze patrimoniali 1.941,90 

 Altri proventi straordinari 101.001,96 

 Oneri straordinari  

 Trasferimenti in conto capitale - 

 Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 1.628.847,37 

 Minusvalenze patrimoniali - 

 Altri oneri straordinari 8.088.081,29 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -12.222.396,95 

Imposte 557.156,97 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E - Imposte) -12.779.553,92 
(1) i dati relativi all’annulità 2019 si riferiscono al pre-consuntivo approvato dall’organo amministrativo con delibera  GC nr. 162 del 19/08/2020 
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 7.3 Riconoscimento debiti fuori  bilancio. 

Nel quinquennio di riferimento sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio per valori rappresentati nel seguente grafico 

 

L’ammontare del debito fuori bilancio ancora da riconoscere è pari a  euro 56.283,43 

 

 

 

 

 

 

3.455.831,83

339,59

0
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8. Spesa per il personale. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 
  

                         *linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa 
personale* 
Abitanti 

281,30 307,72 302,54 340,87 281,30 

                                            * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
 

 2015 2016  2017 2018 2019 

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

10.435.865,90 10.435.865,90 10.435.865,90 10.435.865,90 10.435.865,90 

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

9.469.611,92 9.861.907,87 11.163.838,25 9.995.711,22 9.337.690,30 

Rispetto
 
del limite 

SI SI NO SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
Personale sulle 
spese correnti 

21,21% 26,35% 27,08% 25,04% 21,79% 
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8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti 
Dipendenti 146,6047 141,9231 141,7791 150,6417 149,636 
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8.4 Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
 

8.5 spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Spesa 
sostenuta 

261.116,76 720.072,05 396.202,24 283.766,85 154.691,63 

 
 
 

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

SI  
 
 

8.7 Fondo risorse decentrate. 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse 
decentrate 

1.235.081,16 1.247.876,93 1.196.817,75 1.249.970,73 1.190.661,41 

 
 

8.8 L’ente non ha  adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 

Di seguito si riportano i rilevi della corte dei conti di cui è stato oggetto il Comune di Nuoro durante il mandato amministrativo di riferimento.  

0000757-01/03/2017-PR_SPR-S12-P Oggetto: Monitoraggio e Vigilanza ex artt. 214, 215 e 216 - Capo II - del Decreto Legislativo n.174/2016 sulla esecuzione della sentenza 
n°157/2012 del 12/04/2012 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna. 

Con tale nota si invitava  il Dirigente del Servizio Entrate tributarie a riferire in ordine alle attività di recupero delle somme, per capitale, rivalutazione, interessi e spese di 
giudizio nei confronti di Tributi Italia S.p.a. e Gestor S.p.a., successive all'escussione della polizza fidejussoria nel 2013. 

 0004921-13/0672017-SC_SAR-SO4- Programma di attività 2017 della Sezione regionale di controllo della Sardegna. Delibera n.16/2017. Verifica della corretta 
attuazione della contabilità armonizzata. .Richiesta documentazione. Sollecito riscontro  nota n.3878 del 06/04/2017 

 0005727-11/07/2017-SC_SAR-S04-P Indagine di controllo sull’attuazione della contabilità armonizzata. Richiesete istruttorie 
 

 Deliberazione n. 56/2019/PRSE la sezione di controllo Regione Sardegna  
la mancata trasmissione alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, nei termini di legge, dei dati di rendiconto relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 e la 
conseguente applicazione della sanzione del divieto di assunzione di personale, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, per il periodo dal 31.5.2017 
al 14.3.2019 e dal 31.5.2019 al 13.8.2019 

 0004982-19/09/2019-SC_SRR-S345_A la sezione di controllo Regione Sardegna Oggetto: controlli sul rendiconto 2017 e 2018 ex art. 1, commi 166 e segg., legge IL 
266(2005e art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000.Richiesta istruttoria. 

 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA Oggetto: controlli sulla gestione finanziaria Comune di Nuoro. Terza nota istruttoria. 
 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA Oggetto: sollecito trasmissione alla banca dati BDAP dei dati di rendiconto 2018; presa d’atto della 

mancata trasmissione della relazione/questionario sul rendiconto 2017. 
 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA Oggetto: controlli sul rendiconto 2017 e 2018 ex art. 1, commi 166 e segg., legge n. 266/2005 e art. 148-

bis del d.lgs. n. 267/2000. Seconda richiesta istruttoria. 
 Relazione sulla verifica del funzionamento dei controlli interni nel Comue di Nuoro annualità 2016 
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2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

L’organo di Revisione in occasione del parere rilasciato in ordine al rendiconto di gestione- esercizio finanziario 2017- manifesta che “si ritiene necessario consolidare e 
rafforzare le logiche di gestione dell’Ente che conducono a risultati di gestione sia per quanto concerne la parte in c/competenza che in c/residui ciò al fine di garantire 
l’equilibrio finanzuaiario, oltreccè adeguati flussi finanziari per evitare criticità di cassa 

E’ altresì intervenuto incisivamente sull’attività amministrativo-contabile in  occasione del parere rilasciato per il  bilancio di previsione 2018-2020 “evidenziando la presenza di 
significative criticità finanziarie dovute a contenziosi, da cui l’esigenza di dotarsi di coperture congrue a possibili esposizioni finanziarie passive future;…….ritiene sia 
urgentissimo intervenire sulla riorganizzazione, pianificazione e potenziamento degli uffici del servizio bilancio, ciò al fine di garantire un puntuale controllo e monitoraggio 
delle entrate e delle spese e tutto ciò che riguarda l’attività economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente…..” 

In occasione del parere rilasciato per il bilancio 2019-2021 l’organo di revisione” pur riscontrando alcuni importanti” interventi ribadisce la necessità di” effettuare un costante 
e puntuale monitoraggio da parte degli uffici finanziari in termini di controllo delle Entrate e delle Spese”. 
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Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Nel corso del mandato amministrativo di riferimento sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

 

Determinazione Dirigenziale n 298 del: 11-02- 2016 Razionalizzazione spese telefoniche mediante acquisto sim ricaricabili. 

Deliberazione di Giunta Comunale n 71 del 31-03-2016: Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Annualità 2016/2017/2018. 

Deliberazione di Giunta Comunale n 78 del: 31-03-2017: Approvazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dall'art. 16, commi 4-5-6, del 
D.L. n. 98/2011 (convertito con modificazioni con legge n. 111/2011). Rimodulazione 2017/2018/2019 

Deliberazione di Giunta Comunale n 271 del: 19-10-2017: Atto di indirizzo razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa per la formazione continua del Personale 

Deliberazione di Giunta Comunale n 79 del: 30-03-2018: Approvazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dall'art. 16, commi 4-5-6, del 
Dl n. 98/2011 (convertito con modificazioni con legge n. 111/2011). Rimodulazione 2018/2019/2020 
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Parte V – 1. Organismi controllati: 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: 

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure 
adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente 
Sezione della Corte dei conti. 

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo,” i piani di riassetto, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono 
essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato”: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un 
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall’articolo 4. 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

 

 

Per una sintesi articolata della situazione degli organismi partecipati si riportano le risultanze, adottate con deliberazione di C.C. n. Deliberazione del C.C n 70 del 20-12-2019, 
sullo stato di attuazione dei piani dia razionalizzazione 
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Il Comune al 31/12/2017  deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società: 

NOME PARTECIPATA  CODICE FISCALE PARTECIPATA 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

1.ATP (Azienda Trasporti 
Pubblici) 

00087460911 75% 

2.UniNuoro-Consorzio per la 
Promozione degli studi 
universitari della Sardegna 
Centrale 

93007210912 50% 

3.Consorzio per la pubblica 
lettura "Sebastiano Satta" 

80004890911 

Contribuzione alle 
spese per gli 
investimenti, per la 
dotazione del 
patrimonio librario e 
audiovisivo e per le 
attività culturali 
secondo la nuova 
partecipazione della 
RAS a seguito della 
trasformazione del 
consorzio in 
Fondazione anche 
tenendo  conto delle 
quote non più di 
competenza delle 
Comunità Montane 
del Nuorese e delle 
Baronie. 

4.Consorzio Grazia Deledda 1152360911 
20% 
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5.Ente di governo d’ambito per la 
regolazione del servizio idrico 
integrato 

2865400929 1,725589986% 

6.Abbanoa s.p.a 2934390929 0,0420118173% 

7.Nuoro Ambiente spa 009773760911 51% 

8.Ailun 93003720914 

Il Comune di Nuoro 
possiede l'1/27 dei 
voti esercitabili in 
assemblea in qualità 
di socio sostenitore. 

9. Nuoro Agroalimentare S.p.A 1055720914 14% 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del Piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 24.12.2018, in 
relazione al quale si sintetizza lo stato di attuazione nella tabella seguente (rimandando alla sezione seguente la descrizione dettagliata per partecipata) 
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MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

Motivazioni della scelta 

Nuoro 
Agroalimentare 

Diretta 

La società non è mai stata operativa e non risultano bilanci di 
esercizio approvati, per cui in seguito a specifico ricorso di 
accertamento per lo scioglimento, avanzata dall’Ente presso il 
Tribunale di Cagliari competente, è stato dichiarato, con decreto Cr. 
11993 del 18.07.2017 RG n.9939/2016, il suo scioglimento e 
nominato il liquidatore nella persona del dott. Agostino Galizia. 

 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

Motivazioni della scelta 

Consorzio Grazia 
Deledda 

Diretta 

per quanto i rappresentanti legali degli Enti aderenti al Consorzio 
abbiano manifestato anche nell’anno 2018 l'interesse al suo 
mantenimento si rileva che negli ultimi  anni lo stesso non ha 
prodotto alcuna documentazione contabile. Non si è ancora 
proceduto, nonostante vari tentativi, alla nomina degli amministratori 
per cui si dovranno avviare le procedure per il suo scioglimento. 

Ente di governo 
d’ambito per la 
regolazione del 
servizio idrico 
integrato 

Diretta 
Trattasi di partecipazione obbligatoria. Gli eventuali interventi di 
razionalizzazione competono alla Assemblea dei soci nell'ambito 
della quale l'Ente ha una ridotta quota partecipativa  

Abbanoa s.p.a Diretta 
 Trattasi di partecipazione obbligatoria. Gli eventuali interventi di 
razionalizzazione competono alla Assemblea dei soci nell'ambito 
della quale l'Ente ha una ridotta quota partecipativa 
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Ailun   

Il Comune di Nuoro possiede l'1/27 dei voti esercitabili in assemblea 
in qualità di socio sostenitore. In relazione alla tipologia di 
partecipazione non sussiste la possibilità di proporre e attivare 
interventi di razionalizzazione. 
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

Interventi di contenimento 
programmati 

Motivazioni 

ATP-Azienda 
Trasporti 
Pubblici 

Diretta 

-Attenta programmazione dei processi 
di riorganizzazione aziendale da 
attivarsi di concerto con gli 
amministratori del Consorzio; 

-programmazione annuale e triennale 
dei fabbisogni del personale. 

-assunzioni di qualsiasi tipologia 
previa autorizzazione da parte dell'Ente 
socio; 

-riqualificazione dell'organizzazione 
interne del Consorzio al fine di 
perseguire gli obiettivi di efficiente 
gestione di cui al piano aziendale, da 
approvarsi annualmente; 

- intensificare le occasioni di confronto 
secondo il metodo già sperimentato 
delle sedute congiunte fra il servizio di 
controllo analogo del Comune e gli 
organi del Consorzio; 

-riduzione delle spese correnti. 

Potenziamento controllo 

Uninuoro- 
Consorzio per la 
promozione degli 
Studi universitari 
della Sardegna 
centrale 

Diretta 

Attenta programmazione dei processi 
di riorganizzazione aziendale da 
attivarsi di concerto con gli 
amministratori del Consorzio; 

-programmazione annuale e triennale 
dei fabbisogni del personale. 

-assunzioni di qualsiasi tipologia 
previa autorizzazione da parte dell'Ente 
socio; 

Potenziamento missione 
istituzionale del Consorzio 
in un'ottica di efficiente 
gestione 
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-riqualificazione dell'organizzazione 
interne del Consorzio al fine di 
perseguire gli obiettivi di efficiente 
gestione di cui al piano aziendale, da 
approvarsi annualmente; 

- intensificare le occasioni di confronto 
secondo il metodo già sperimentato 
delle sedute congiunte fra il servizio di 
controllo analogo del Comune e gli 
organi del Consorzio; 

-riduzione delle spese correnti. 

Consorzio 
Pubblica Lettura 
Biblioteca Satta 

Diretta 

- Attualizzazione e adeguamento dello 
Statuto alla effettiva conformazione e 
partecipazione degli Enti consorziati ; 

- ridefinizione delle quote di 
compartecipazione alle spese di 
funzionamento e investimento dello 
stesso Consorzio; 

- attivazione di adeguate forme di 
verifica e di controllo sulla 
utilizzazione delle risorse finanziarie 
pubbliche alle spese di cui sopra 

- ricostituzione organi di governo del 
Consorzio; 

- modalità di coinvolgimento della 
Regione Sardegna, del Comune e della 
Provincia di Nuoro nella attuale 
delicata fase transitoria di 
adeguamento alla governance del 
Consorzio alle indicate esigenze di 
adeguamento statutario, di rivisitazione 
delle quote di compartecipazione 
finanziaria, di riordino ed 
insediamento degli organi di governo, 
di attivazione delle obbligatorie forme 
di verifica e di controllo; 

Necessità di riordino del 
nuovo contesto normativo, 
statutario ed organizzativo 
del Consorzio Sebastiano 
Satta 
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- riduzione delle spese correnti 

Nuoro Ambiente 
S.p.A in 
liquidazione 

Diretta 
Potenziamento controllo 

Razionalizzazione e riqualificazione 
organizzativa. Contenimento costi 

Sino alla definizione della 
procedura di scioglimento 
si intende realizzare le 
misure previste nella 
Relazione afferente la 
revisione straordinaria 

 

  



 

109 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

Il citato  piano di Revisione periodica è stato trasmesso agli organismi partecipati in data 19/01/2018 con nota prot n.3436. 

Coerentemente con l’impostazione metodologica impartita nell’aggiornamento e revisione della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle 
partecipate approvato con deliberazione di C.C n.41 del 29/12/2017, negli anni 2018 e 2019 è continuata l’attività di interlocuzione con le società partecipate dell’Ente  
estendendo la metodologia intrapresa con l’ATP ai sensi del disciplinare sul controllo analogo (approvato con deliberazione G.C. n.127 del 04.07.2014) agli altri 
principali organismi partecipati (Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, Consorzio UniNuoro, Nuoro Ambiente S.p.A)  

Di seguito si riportano le schede specifiche per ciascuna partecipata che è stata oggetto di intervento/razionalizzazione. 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  1055720914 

Denominazione  9. Nuoro Agroalimentare S.p.A 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione sì 

Data di conclusione della procedura 18-07-2017 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società La società non è mai stata operativa e non risultano bilanci di esercizio approvati 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 10-04-2018 

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 5119,94 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 19.03.2018 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00087460911 

Denominazione  ATP-Azienda Trasporti Pubblici 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti razionalizzazione attività di approvvigionamento beni e forniture;  

individuazione misure per il contenimento costi generali; 

programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;  

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti  

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 

FATTURATO ULTIMO TRIENNIO 

2017 € 3.442.075,00 

2016 € 3.246.085,00 

2015 € 3.073.002,00 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  93007210912 

Denominazione  Uninuoro- Consorzio per la promozione degli Studi universitari della Sardegna centrale 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti attenta programmazione dei processi di riorganizzazione da attivarsi di concerto con gli amministratori del 
Consorzio; 

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

assunzioni di qualsiasi tipologia previa autorizzazione da parte dell’Ente socio; 

riqualificazione dell’organizzazione interna al Consorzio al fine di perseguire gli obiettivi di efficiente gestione. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti  

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 

Nel  Consorzio non si riscontrano problemi di carattere organizzativo in relazione al fatto che non è presente 
una pianta organica. Inoltre si rileva l’ efficace realizzazione della missione del Consorzio che andrà 
consolidandosi e potenziandosi con l’attuazione dei progetti inclusi nel Piano di Rilancio del Nuorese in cui la 
valorizzazione del polo universitario riveste un rilevante ruolo strategico per lo sviluppo socioeconomico di 
tutto il territorio. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  80004890911 

Denominazione  Consorzio Pubblica Lettura Biblioteca Satta 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti razionalizzazione attività di approvvigionamento beni e forniture;  

individuazione misure per il contenimento costi generali; 

programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;  

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti  

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni*  

 

Il Consorzio per la gestione della “Biblioteca Sebastiano Satta”, tra il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro, è stato istituito con decreto del Prefetto di Nuoro nel 
1945. 

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 1985, n. 153, il Consorzio ha assunto la nuova denominazione di “Consorzio per la pubblica lettura 
Sebastiano Satta”, costituito oltre che 

dal Comune di Nuoro e dalla Provincia di Nuoro, anche dalle Comunità montane del Nuorese e delle Baronie. 

Si è così dato vita al sistema bibliotecario urbano di Nuoro e territoriale del nuorese e delle baronie, 

che comprendeva trenta comuni. Il Consorzio, grazie ad una progressiva azione, si è affermato come  una qualificata istituzione culturale di rilievo regionale. 

Con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di 
sostegno per i piccoli comuni) che ha disposto la soppressione delle Comunità montane, la compagine consortile si è ridotta con il venir meno delle due Comunità 
montane del Nuorese e delle Baronie. Le criticità derivanti da questa circostanza, in parte attenuate dall'intervento finanziario straordinario della Regione, hanno indotto il 
Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro a disporre il commissariamento del Consorzio, retto da un commissario straordinario dal 1° gennaio 2011, finalizzato a definire 
un nuovo assetto istituzionale dell'ente. La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) al comma 4, dell'articolo 29, 
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ha previsto la successione della Regione agli enti consorziati nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al “Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano 
Satta”. Tuttavia, il comma 3, articolo 4, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2), ha aggiunto 
un periodo al comma 4, dell'articolo 29, statuendo espressamente che tale comma “non si applica fino alla definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai 
sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati”.   Gli esiti del referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016, che hanno confermato la vigenza dell'articolo 114 Cost. che configura la Provincia quale ente costitutivo della Repubblica, hanno reso allo stato 
impossibile il verificarsi della condizione della “definitiva soppressione della Provincia di Nuoro”, cui la descritta norma regionale faceva derivare l'evento della 
successione della Regione al “Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta”. Le notevolmente ridotte capacità finanziarie degli enti consortili hanno reso necessario, 
negli ultimi anni, al fine di evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla biblioteca, la concessione di contributi straordinari da parte della Regione, che si sono aggiunti a 
quelli previsti dalla legge regionale 20 settembre 2016. Inoltre, per risolvere la grave situazione di crisi derivante dalla vacanza degli organi di governo, la Regione è 
intervenuta, nominando, ai sensi del comma 4, articolo 19, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, un commissario regionale, tuttora in carica.  

Il protrarsi, da lungo tempo, della crisi istituzionale e finanziaria del Consorzio rende ineludibile la decisione di definire, per la gestione della Biblioteca Satta, un nuovo 
assetto istituzionale, una adeguata solidità finanziaria, un ampliamento su scala regionale delle sue competenze. 

Tale decisione richiede il coinvolgimento della Regione, della Provincia di Nuoro e del Comune di Nuoro. 

I tre enti hanno convenuto che la costituzione di una Fondazione possa costituire la soluzione istituzionale idonea allo scopo, per i motivi che brevemente si illustrano.  

Il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro non sono in grado di sopportare per intero il peso finanziario della gestione della biblioteca, ma non possono essere 
estromessi dal novero dei soggetti che costituiscono la governance della stessa, che è titolare di compiti in primo luogo radicati in una dimensione locale e territoriale. 

La Regione non può costituire un consorzio con gli enti locali, ma per espressa disposizione di cui al comma 5, articolo 3, della legge regionale 20 settembre 2016, n. 14 
(Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) “può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di 
progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale”. 

Le fondazioni negli ultimi anni si sono imposte tra le forme giuridiche, organizzative e gestionali più adeguate per la gestione dei beni e delle attività culturali. 

Esse costituiscono un modello sperimentato di cooperazione tra soggetti istituzionali ed entità private al fine di svolgere attività non lucrative in ambito culturale. 

La fondazione di cui all’ oggetto si caratterizza per la sua indole pubblicistica, poiché i tre enti pubblici fondatori se ne avvalgono per perseguire il più efficace esercizio 
delle proprie funzioni di interesse generale per una data collettività. 

Il Comune di Nuoro,  su iniziativa dell’Assessorato alla cultura, ha aderito al processo di costituzione della Fondazione come delineato dalla LR 40/2018 e a tal 
fine ha dato mandato al Consorzio Sebastiano Satta per l’attività di studio ed elaborazione della proposta di statuto e atto costitutivo della Fondazione 
(conclusasi nel 2020).  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  009773760911 

Denominazione  Nuoro Ambiente spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti razionalizzazione attività di approvvigionamento beni e forniture;  

individuazione misure per il contenimento costi generali; 

programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;  

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 

FATTURATO ULTIMO TRIENNIO 

2017 €5.098.059 

2016 €5.090.733 

2015 €5.392.196 
 

 

La Società Nuoro Ambiente S.p.A.  è stata istituita con atto a rogito del dott. Antonino Sau - notaio in Nuoro - Rep. n. 182790 in data 23/12/1994, fra il Comune di Nuoro 
e le ditte Ecoserdiana spa ed Aristea Soc. Coop. a RL. Queste ultime facevano parte dell'Associazione Temporanea di Imprese rimasta aggiudicataria della gara per 
l'individuazione del socio di minoranza in una Spa a partecipazione maggioritaria del Comune, per la gestione dei servizi di Igiene Urbana. La gara per l’affidamento del 
servizio è stata indetta con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 148 del 2/7/1993, n. 199 del 23/9/93 e n. 226 del 11/11/1993.  

Attualmente tale Società pur essendo in fase di liquidazione ha  continuato  a gestire, in regime di proroga,il predetto servizio fino al 31.12.2018.  

Con determinazione n.1706 del 25-08-2017 è stato affidato alla Società in questione per il periodo 01-07-2017 al 31-12-2018 il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 
urbani al termine del quale si configura un nuovo modello di gestione. 
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l’Amministrazione comunale con deliberazione n. 34 del 15-12-2017 ha individuato la gestione in house providing, con la costituzione di un nuovo soggetto interamente 
a capitale pubblico partecipato dal Comune di Nuoro,come la soluzione più idonea a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per i 
servizi di igiene ambientale. 

Ai sensi dell’art.34, c.20 del D.L. 18-12-2012 n.179, convertito, con modificazioni , nella l.17-12-2012, n.221 secondo cui l’affidamento del servizio è effettuato sulla 
base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per 
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 
previste, con la stessa deliberazione è stata approvata la Relazione istruttoria per la scelta del metodo gestionale. 

Si precisa che non si è potuto procedere alla liquidazione in quanto il Comune di Nuoro ha costituito una società in house, denominata E- Comune per la gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU, e in una prima fase ha stipulato un contratto di noleggio dei mezzi con la Nuoro Ambiente. E’ in corso una verifica in 
merito all’acquisto degli stessi a seguito della quale si procederà all’eventuale vendita e si potrà così procedere con la liquidazione della società da concludersi nell’anno 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
Relazione di fine mandato 2015-2020 

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? 

SI  

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. 

SI  

 

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

Esternalizzazione attraverso società: 

 

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

Ai fini della presente sezione si riporta il dettaglio delle schede (relativamente al primo e all’ultimo anno -rendicontato di mandao) per la rilevazione delle partecipate al MEF 
tramite trasmissione telematica  

2015 

 
Dati anagrafici 

Codice fiscale società partecipata 02934390929 

Denominazione ABBANOA S.P.A 
Anno di Costituzione della Società 2004 

Forma Giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

 
 
 

Sede Legale 

Stato Italia 

Provincia : NUORO 

Comune : Nuoro (NU) 

CAP : 08100 

Indirizzo VIA STRAULLU 35 

Email PROTOCOLLO@PEC.ABBANOA.IT 
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Settore attività 

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50% 

 
 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

Holding pura  

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Avvio di procedure per la quotazione  

Tipologia di procedura avviata per la quotazione  

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni  

 
 

Dati sintetici di bilancio 2015 

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Anno di Riferimento 2015 

B) - I - Immobilizzazioni immateriali 175.542.204 € 

B) - II - Immobilizzazioni materiali 28.332.288 € 

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 203.874.492 € 

C) - II - Crediti (valore totale) 748.543.899 € 

Totale Attivo 1.094.780.635 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 256.275.415 € 

A) II-VI Riserve 4.180.872 € 

A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 € 

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 0 € 

A) VII-3 Altre riserve residuali 79.436.560 € 

A) VII Altre Riserve - Totale 79.436.560 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 9.788.546 € 

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 349.681.393 € 

D) - Debiti (valore totale) 690.923.894 € 

Totale Passivo 1.094.780.635 € 

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 272.762.770 € 
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di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 248.896.475 € 

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 0 € 

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 22.940.032 € 

di cui A5) altri ricavi e proventi 22.940.032 € 

B) Costi della produzione / Costi della gestione 261.502.149 € 

di cui B9) costi del personale 58.561.332 € 

Numero di addetti 1.375 

Presenza bilancio consolidato NO 

 
 
 
 
 

 

 

 

Quota di possesso diretta Percentuale 

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1.54 % 

 
 

Oneri e Dividendi 

Onere per contratti di servizio (impegnato) 203.490 € 

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 € 

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 € 

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 € 

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 € 

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 € 

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 € 

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 € 

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 € 

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 € 

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 € 

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 € 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 € 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 € 

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 € 

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 € 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 € 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 € 

Tipologia di partecipazione 

Partecipata controllata dall'Amministrazione si 

Società in house per l'Amministrazione no 
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Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 € 

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 € 

Totale oneri (impegnato) 203.490 € 

Totale oneri (pagato) 0 € 

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 € 

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 € 

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 € 

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 € 

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 € 

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 € 

Totale entrate (accertato) 0 € 

Totale entrate (riscosso) 0 € 

Crediti nei confronti della partecipata 117.050 € 

Debiti nei confronti della partecipata 230.490 € 

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 € 

Note 

Note E' in corso di avanzata definizione una transazione per la compensazione dei rapporti debito/credito 
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.  

 
 

Dati anagrafici 

Codice fiscale società partecipata 00087460911 

Denominazione AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI (PIU' BREVEMENTE A.T.P.) 
Anno di Costituzione della Società 1997 

Forma Giuridica Consorzio 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

 
 
 

Sede Legale 

Stato Italia 

Provincia : NUORO 

Comune : Nuoro (NU) 

CAP : 08100 

Indirizzo VIA EUGENIO MONTALE 5 

Telefono 0784 35195 

Email ATPNUORO@PEC.IT 

 
 
 

Settore attività 

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 50% 

Gestione di parcheggi e autorimesse 25% 

 
 
 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  
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Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

Holding pura  

Avvio di procedure per la quotazione  

Tipologia di procedura avviata per la quotazione  

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni  

 
Dati sintetici di bilancio 2015 

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Anno di Riferimento 2015 

B) - I - Immobilizzazioni immateriali  

B) - II - Immobilizzazioni materiali  

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie  

Totale Immobilizzazioni (B)  

C) - II - Crediti (valore totale)  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione 0 € 

A) II-VI Riserve 0 € 

A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 € 

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 0 € 

A) VII-3 Altre riserve residuali 0 € 

A) VII Altre Riserve - Totale 0 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 0 € 

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 0 € 

D) - Debiti (valore totale)  

Totale Passivo  

A) Valore della produzione / Proventi della gestione  

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio  

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri  

di cui A5) altri ricavi e proventi  

B) Costi della produzione / Costi della gestione  

di cui B9) costi del personale  

Numero di addetti  

Presenza bilancio consolidato NO 

 
 

Affidamenti 

Servizi affidati SI 
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Affidamenti 

Settore 0 H.52.2 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

Modalita affidamento 0 Diretto 

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante 

Importo impegnato nell'anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di 
competenza) 0 

 
0 € 

 
 
 

Tipologia di partecipazione 

Partecipata controllata dall'Amministrazione  

Società in house per l'Amministrazione Si (di fatto) 

 
 
 

Quota di possesso diretta Percentuale 

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 75 % 

 
 
 

Oneri e Dividendi 

Onere per contratti di servizio (impegnato) 7.616 € 

Onere per contratti di servizio (pagato) 7.616 € 

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 176.037 € 

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 € 

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 644.731 € 

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 € 

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 € 

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 € 

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 € 

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 € 

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 € 

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 € 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 € 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 € 

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 € 

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 € 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 € 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 € 

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 € 

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 € 

Totale oneri (impegnato) 828.384 € 

Totale oneri (pagato) 7.616 € 

Oneri e Dividendi 

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 € 

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 € 
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Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 € 

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 € 

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 663.231 € 

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 € 

Totale entrate (accertato) 663.231 € 

Totale entrate (riscosso) 0 € 

Crediti nei confronti della partecipata 40.696 € 

Debiti nei confronti della partecipata 0 € 

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 € 
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Codice fiscale società partecipata 00973760911 
Denominazione NUORO AMBIENTE S.P.A.- IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Anno di Costituzione della Società 1994 
Forma Giuridica Società per azioni 
Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. 
Anno di inizio della procedura  

 
 
 

Sede Legale 
Stato Italia 
Provincia : NUORO 
Comune : Nuoro (NU) 
CAP : 08100 
  

Indirizzo VIA DANTE SN 
Telefono 070  270731 
Email NUOROAMBIENTESPA@LEGALMAIL.IT 

 
 
 

Settore attività 
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 50% 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 25% 
Trasporto di merci su strada 15% 

 
 
 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  
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Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 
Numero dei componenti dell'organo di controllo  
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  
Holding pura  
Avvio di procedure per la quotazione  
Tipologia di procedura avviata per la quotazione  
La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni  

 
 
 

Dati sintetici di bilancio 2015 
Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Anno di Riferimento 2015 
B) - I - Immobilizzazioni immateriali 8.360 € 
B) - II - Immobilizzazioni materiali 87.656 € 
B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 
Totale Immobilizzazioni (B) 96.016 € 
C) - II - Crediti (valore totale) 1.768.662 € 
Totale Attivo 3.109.464 € 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.003 € 
A) II-VI Riserve 24.001 € 
A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 € 
A) VII-2 Riserva per copertura perdite 0 € 
A) VII-3 Altre riserve residuali 277.590 € 
A) VII Altre Riserve - Totale 277.590 € 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 
A) IX Utili (perdite) esercizio netti 1.065.963 € 
Patrimonio netto - ex. 2424 CC 1.487.557 € 
D) - Debiti (valore totale) 1.208.893 € 
Totale Passivo 3.109.464 € 
A) Valore della produzione / Proventi della gestione 5.407.378 € 
di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.392.196 € 
A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 10.156 € 
A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 5.026 € 
di cui A5) altri ricavi e proventi 15.182 € 
B) Costi della produzione / Costi della gestione 3.803.411 € 
di cui B9) costi del personale 2.495.905 € 
Numero di addetti 62 
Presenza bilancio consolidato NO 
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Tipologia di partecipazione 
Partecipata controllata dall'Amministrazione si 
Società in house per l'Amministrazione no 

 
Quota di possesso diretta  
                                                             Percentuale 
                                                      Quota % di partecipazione detenuta direttamente 51 % 
 
 
 

Oneri e Dividendi 
 

Onere per contratti di servizio (impegnato) 5.804.594 € 
Onere per contratti di servizio (pagato) 4.434.213 € 
Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 € 
Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 € 
Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 € 
Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 € 
Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 € 
Onere per concessione di crediti (pagato) 0 € 
Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 € 
Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 € 
Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 € 
Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 € 
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 € 
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 € 
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 € 
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 € 
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 € 
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 € 
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 € 
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 € 
Totale oneri (impegnato) 5.804.594 € 
Totale oneri (pagato) 4.434.213 € 
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 367.460 € 
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 367.460 € 
Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 € 
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 € 
Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 € 
Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 € 
Totale entrate (accertato) 367.460 € 
Totale entrate (riscosso) 367.460 € 
Crediti nei confronti della partecipata 0 € 
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Oneri e Dividendi 
Debiti nei confronti della partecipata 0 € 
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 € 

 
 

 
2018 
 

 
 
 

Dati anagrafici della partecipata 
Codice Fiscale 02934390929 
Denominazione ABBANOA S.P.A 
Data di costituzione della partecipata 28/12/2004 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato di attività della partecipata La società è attiva 
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

 
NO 

La società è un GAL NO 
 
 

Sede Legale 
Nazionalità Italia 
Provincia : NUORO 
Comune : Nuoro (NU) 
CAP :  
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
Email PROTOCOLLO@PEC.ABBANOA.IT 

 
Settori attività 
Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
Peso indicativo dell'attività 1 50% 

 
 
 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 
Società in house NO 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  
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Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO 

 
 
 

 
 
 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio 
Numero medio dipendenti 1.440 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Anno di Riferimento 2018 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 237.809.040 € 
B) II - Immobilizzazioni materiali 33.406.848 € 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 
Totale Immobilizzazioni (B) 271.215.888 € 
C) II - Crediti (valore totale) 674.095.318 € 
Totale Attivo 1.051.039.976 € 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 281.275.415 € 
A) Totale Riserve 55.307.321 € 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 4.875.489 € 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 
Totale patrimonio netto 341.458.225 € 
D) - Debiti (valore totale) 498.726.663 € 
Totale Passivo 1.051.039.976 € 
A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 292.087.625 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 270.392.544 € 

A5) altri ricavi e proventi 20.539.262 € 
di contributi in conto esercizio 0 € 
B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 282.259.938 € 

B.9) Costi del personale 57.450.798 € 
C15) Proventi da partecipazioni 0 € 
C16) Altri proventi finanziari 3.644.354 € 
C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 
D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 

 
Dati di bilancio per verifica TUSP 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di bilancio Codice civile 
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Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio dipendenti 1.440 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione 63.556 € 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 7 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo 98.333 € 

Bilancio di esercizio: 2018 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Risultato d'esercizio 4.875.489 
A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 270.392.544 € 

A5) altri ricavi e proventi 20.539.262 € 
di contributi in conto esercizio 0 € 

Bilancio di esercizio: 2017 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Risultato d'esercizio 8.407.366 
A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 274.901.850 € 

A5) altri ricavi e proventi 16.299.097 € 
di contributi in conto esercizio 31.566 € 

Bilancio di esercizio: 2016 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Risultato d'esercizio 8.619.840 
A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 287.998.585 € 

A5) altri ricavi e proventi 36.165.509 € 
di contributi in conto esercizio 129.967 € 
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Dati di bilancio per verifica TUSP 
Bilancio di esercizio: 2015 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Risultato d'esercizio 9.788.546 

Bilancio di esercizio: 2014 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Risultato d'esercizio 11.649.897 

 
 

Quote di possesso 
Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 
COMUNE DI NUORO (NU) 1,41 % 

 
 
Tipo di Controllo 
                                                              Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge 
 
 
 

Affidamenti 
La partecipata svolge servizi in favore 
dell'Amministrazione SI 

Settore 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
Modalita affidamento 1 Diretto 
Ente che ha affidato il servizio 1 Consorzio di Enti pubblici 
Importo impegnato nell'anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di 
competenza) 1 

 
0 € 

 
 
 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI 

Onere per contratti di servizio (impegni) 0 € 
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 € 

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 € 
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti 

della partecipazione NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO 
Crediti nei confronti della partecipata 0 € 
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Debiti nei confronti della partecipata 73.430 € 
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 € 
 
 
 
 
Note 
                           Note sulla partecipazione trattasi di società a partecipazione obbligatoria 
 
 
 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI 
Società controllata da una quotata NO 
  

  

  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

 
 
 
Descrizione dell'attività 

raccolta, trattamento e fornitura di acqua. 
Abbanoa s.p.a è il gestore unico del 
Servizio idrico integrato a seguito 
dell'affidamento in house providing 
avvenuto con deliberazione n.25/2004 
dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi 
Ente di Governo della Sardegna per effetto 
della legge regionale di riforma del settore 

  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO 
 

 
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO 
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) NO 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Note sull'esito trattasi di società a partecipazione 
obbligatoria 
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Dati anagrafici della partecipata 
Codice Fiscale 00087460911 
Denominazione AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI 
Data di costituzione della partecipata 07/10/1997 
Forma giuridica Consorzio 
Stato di attività della partecipata La società è attiva 
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

 
NO 

La società è un GAL NO 
 
 

Nazionalità Italia 
Provincia : NUORO 
Comune : Nuoro (NU) 
CAP : 08100 
Indirizzo VIA EUGENIO MONTALE , 5 
Telefono 0784/35195 
Fax 0784230419 
Email ATPNUORO@PEC.IT 

 
 

Attività 1 H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
Peso indicativo dell'attività 1 50% 
Attività 2 H.52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse 
Peso indicativo dell'attività 2 25% 

 
 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di bilancio Codice civile 

 
 

Numero medio dipendenti 62 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Anno di Riferimento 2018 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.084.562 € 
B) II - Immobilizzazioni materiali 3.369.986 € 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 
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Totale Immobilizzazioni (B) 4.454.548 € 
C) II - Crediti (valore totale) 4.246.677 € 
Totale Attivo 11.117.786 € 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 35.119 € 
A) Totale Riserve 1.119.163 € 

 
 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 € 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 
Totale patrimonio netto 1.154.282 € 
D) - Debiti (valore totale) 919.597 € 
Totale Passivo 11.117.786 € 
A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 5.057.505 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 3.319.216 € 

A5) altri ricavi e proventi 1.738.289 € 
di contributi in conto esercizio 898.303 € 
B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 4.797.928 € 

B.9) Costi del personale 2.504.697 € 
C15) Proventi da partecipazioni 0 € 
C16) Altri proventi finanziari 5.787 € 
C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 
D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 

 
 

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 
COMUNE DI NUORO (NU) 75 % 

 
 
 

La partecipata svolge servizi in favore 
dell'Amministrazione SI 

Settore 1 H.52.2 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
Modalita affidamento 1 Diretto 
Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante 
Importo impegnato nell'anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di 
competenza) 1 

 
0 € 
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Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI 
Onere per contratti di servizio (impegni) 0 € 
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 € 
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti 
della partecipazione NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO 
Crediti nei confronti della partecipata 0 € 
Debiti nei confronti della partecipata 0 € 
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 € 

 
 
 
 
Note 
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Codice Fiscale 00973760911 
Denominazione NUORO AMBIENTE S.P.A.- IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Data di costituzione della partecipata 23/12/1994 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato di attività della partecipata Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura 2015 
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

 
NO 

La società è un GAL NO 
 
 

Nazionalità Italia 
Provincia : NUORO 
Comune : Nuoro (NU) 
CAP :  
Indirizzo  
Telefono 070/270731 
Fax  
Email NUOROAMBIENTESPA@LEGALMAIL.IT 

 
 

Attività 1 E.39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 
Peso indicativo dell'attività 1 50% 

Attività 2 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI 
MATERIALI 

Peso indicativo dell'attività 2 25% 
Attività 3 H.49.41 - Trasporto di merci su strada 
Peso indicativo dell'attività 3 15% 

 
 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di bilancio Codice civile 

 
 

Numero medio dipendenti 60 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Anno di Riferimento 2018 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 € 
B) II - Immobilizzazioni materiali 31.478 € 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 
Totale Immobilizzazioni (B) 31.478 € 

 
 

C) II - Crediti (valore totale) 1.426.320 € 
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Totale Attivo 2.283.560 € 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.003 € 
A) Totale Riserve 301.589 € 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 436.253 € 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 
Totale patrimonio netto 857.845 € 
D) - Debiti (valore totale) 1.080.539 € 
Totale Passivo 2.283.560 € 
A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 5.095.263 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 5.077.478 € 

A5) altri ricavi e proventi 17.785 € 
di contributi in conto esercizio 15.781 € 
B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 4.444.023 € 

B.9) Costi del personale 2.760.781 € 
C15) Proventi da partecipazioni 0 € 
C16) Altri proventi finanziari 12 € 
C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 
D18a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
0 € 

 
 
 

Quote di possesso 
Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 
COMUNE DI NUORO (NU) 51 % 

 
 
 
 
Tipo di Controllo 

                                                        Tipo di Controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria 
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Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 
 

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI 
  

Onere per contratti di servizio (impegni) 5.471.870 € 
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 5.015.881 € 
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 € 
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti 
della partecipazione NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI 
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 451.926 € 
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 451.926 € 
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 € 
Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 € 
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 € 
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 € 

 
 
 
 

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0 € 
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 € 
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 € 
Totale entrate (accertamenti) 451.926 € 
Totale entrate (riscossioni c/competenza) 451.926 € 
Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 € 
Crediti nei confronti della partecipata 0 € 
Debiti nei confronti della partecipata 455.989 € 
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 € 

 
 
 
 
Note 
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La Società Nuoro Ambiente S.p.A.  è stata istituita con atto a rogito del dott. Antonino Sau - notaio in Nuoro - Rep. n. 182790 in data 23/12/1994, fra il Comune di Nuoro e le 
ditte Ecoserdiana spa ed Aristea Soc. Coop. a RL. Queste ultime facevano parte dell'Associazione Temporanea di Imprese rimasta aggiudicataria della gara per l'individuazione 
del socio di minoranza in una Spa a partecipazione maggioritaria del Comune, per la gestione dei servizi di Igiene Urbana. La gara per l’affidamento del servizio è stata indetta 
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 148 del 2/7/1993,n. 199 del 23/9/93 e n. 226 del 11/11/1993.Attualmente tale Società pur essendo in fase di liquidazione ha  
continuato  a gestire, in regime di proroga, il predetto servizio fino al 31.12.2018. Con determinazione n.1706 del 25-08-2017 è stato affidato alla Società in questione per il 
periodo 01-07-2017 al 31-12-2018 il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani al termine del quale si configura un nuovo modello di gestione.l’Amministrazione comunale 
con deliberazione n. 34 del 15-12-2017 ha individuato la gestione in house providing, con la costituzione di un nuovo soggetto interamente a capitale pubblico partecipato 

dal Comune di Nuoro,come la soluzione più idonea a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per i servizi di igiene ambientale. 

Ai sensi dell’art.34, c.20 del D.L. 18-12-2012 n.179, convertito, con modificazioni , nella l.17-12-2012, n.221 secondo cui l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di 
apposita relazione, pubblicata  sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici  degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se  previste, con la 
stessa deliberazione è stata approvata la Relazione istruttoria per la scelta del metodo gestionale. 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI 
Società controllata da una quotata NO 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

 
 
 
 
 
Note sull'esito 

Sino alla definizione della procedura di 
scioglimento si è inteso realizzare le 
misure previste nella Relazione afferente 
la revisione straordinaria. 
Mantenimento della partecipazione con 
azioni di razionalizzazione della società: 
razionalizzazione attività di 
approvvigionamento beni e forniture; 
individuazione misure per il contenimento 
costi generali; 
programmazione dei processi di 
riorganizzazione aziendale; 
programmazione annuale e triennale dei 
fabbisogni del personale; 
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Si precisa che non si è potuto procedere alla liquidazione in quanto il Comune di Nuoro ha costituito  una società in house, denominata E- Comune per la gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU, e in una prima fase ha stipulato un contratto di noleggio dei mezzi con la Nuoro Ambiente. E’ in corso una verifica in merito all’acquisto 
degli stessi a seguito della quale si procederà all’eventuale vendita e si potrà così procedere con la liquidazione della società da concludersi nell’anno 2020. 

 

 

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): 

Non sussiste tali fattispecie 

 

    

    

  

*********** 
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Lì   08.09.2020 

                                                                                                                                                                  Il SINDACO 

                                                                                                                                                                            Avv.Andrea Soddu 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


