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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente al 31-12 

 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione 668 652 654 636 625 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  

Sindaco: Sedda Antonio 

Assessori: Fodde Samuele; 

                   Poddighe Daniel 

                   Masala Daniela 

                    Corda Giampaolo 

 

CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente: Sedda Antonio 

Consiglieri: Fodde Samuele 

                    Poddighe Daniel 

                    Masala Daniela 

                    Corda Giampaolo 

                    Serra Elisa 

                    Demuru Graziano 

                    Putzolu Sabina 

                    Lombardo Mirko 

                    Licheri Antonella Maria Maddalena 

                    Poddighe Fernando 
                    Carta Simone 

                    Iamundo De Cumis Walter Giovanni         

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente  

Segretario: Dr.ssa Bonu Nicolina 

Numero posizioni organizzative: 3 - Amministrativo - Tecnico - Finanziario 

Numero totale personale dipendente: 6 

Area Amministrativa - Responsabile il Sindaco (art.23 comma 53 legge n°388/2000), sig. Antonio Sedda 

Comprende i seguenti servizi: 
Amministrativo, Segreteria, Archivio-Protocollo, Elettorale, Leva, Anagrafe e Stato Civile, Suap, Servizi Sociali, Biblioteca, Cultura, istruzione Sport e tempo libero. 

Area Finanziaria: Responsabile Dr.ssa Antonella Masala  

Comprende i seguenti servizi:  
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Gestione del Bilancio e relative certificazioni,  Conto del bilancio e relative certificazioni, Controlli e verifiche periodiche sulla gestione economico-finanziaria dell’ente per i rispettivi settori, Riscossione dei tributi 

gestione corrente delle entrate patrimoniali, Servizio Economato, Gestione del tratta mento economico del personale di ruolo e temporaneo non di ruolo, dei beneficiari di provvidenze economiche a vario titolo. 

 

Area Tecnica: Responsabile Ing. Giulio Mostallino  

Comprende i seguenti servizi: 

Urbanistica, Edilizia, Lavori pubblici, Protezione civile, Espropri, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Servizi manutentivi, Verde pubblico, Servizi tecnologici.  

 

 
1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del 

D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. 

 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

Le maggiori criticità sono state rilevate nei diversi servizi e attività dell’Ente a causa dei rigidi vincoli normativi in materia di assunzioni di personale esiguità di risorse finanziarie, per i continui tagli da parte dello 

Stato, della Regione ed altri Enti che comportano sempre meno risorse umane e strumentali 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 

 

L'ente non risulta strutturalmente deficitario. 

 
 

Anni 

Parametri 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

2 NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO ND 

3 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO ND 

4 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO ND 

5 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

6 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

7 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

8 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

9 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 

10 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO ND 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 
Nel quinquennio si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti e a redigere ed approvare alcuni nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione amministrativa al mutevole contesto normativo e di favorire 

l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella seguente sono riportati i regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, approvati dagli organi di governo, secondo le specifiche competenze:  
• Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  

• Regolamento comunale dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale. Modifica allegato A 

•  Regolamento sui controlli interni  

• Codice Disciplinare  

• Codice di Comportamento Dipendenti D.P.R. 62 del 13.04.2013 - Integrazioni al Codice Disciplinare apportate dal D.Lgs 150/2009  

• Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia  

• Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Dualchi  

• Piano Azioni Positive 2014-2016  

• Piano Informatizzazione DL n.90-2014 conv. in Legge n.114-2014  

• Manuale Gestione Protocollo Informatico e flussi documentali - 2015 

• Regolamento autorizzazione incarichi esterni al personale dipendente 

• Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) 

• Regolamento sulla Videosorveglianza. 

2. Attività tributaria 

 

2.1 Politica tributaria locale. 
Nel corso dell'intero mandato, la scelta dell'Amministrazione è stata quella di tenere le aliquote delle imposte a competenza comunale al minimo di legge. 

Non è stata applicata l'Addizionale comunale all'Irpef. 

Gli adeguamenti delle tariffe TARSU/TARES/TARI si sono resi necessari al fine di dare copertura dell'intero costo del servizio di smaltimento.  

 

2.1.1 ICI/IMU: 

 

Aliquote ICI/IMU 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Detrazione abitazione principale 103,29 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 7,6000 7,6000 7,6000 7,6000 7,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      
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2.1.2 Addizionale IRPEF: 

 

Aliquote addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima      

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARSU 

Tasso di copertura 85,470 81,340 87,610 98,490 98,840 

Costo del servizio procapite 90,37 107,01 97,96 118,33 119,82 

 

3 Attività amministrativa 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Delibere di Giunta  78 92 77 81 63 

Delibere di Consiglio 32 29 29 19 32 

Decreti del Sindaco 9 4 9 3 7 
 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
Il sistema dei controlli interni è redatto in conformità degli arti 147 e seguenti del Decreto Lgs. n. 267/2000.  

A tal fine è stato approvato apposito Regolamento Comunale con deliberazione consiliare n. n.01 del 31/01/2013. 

Il Segretario Comunale provvede, con cadenza trimestrale e dopo la modifica del Regolamento, con cadenza semestralmente a, i controlli successivi, le cui relazioni vengono sottoposte al Consiglio Comunale.  

Gli altri Organi/soggetti preposti ad esercitare altra forma di controllo sono: i Responsabili dei Servizi mediante il rilascio dei parerei ex art. 49 D. Lgs. n.67/2000 e successive modifiche e integrazioni, il Nucleo di 

Valutazione relaziona sul piano delle performance e sulla rilevazione degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa.  

Anche il Revisore dei Conti è presente con la sua attività di controllo, fornendo i pareri anche su quegli atti che hanno riflessi indiretti sulla contabilità.  
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e 

azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  
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Sociale: questa amministrazione è stata da sempre sensibile ai bisogni sociali, differenti a seconda del target demografico di riferimento. Con riferimento all’area “anziani”, tenuto conto dell’isolamento geografico e 

delle criticità sui collegamenti con i principali centri urbani di riferimento della provincia di Nuoro, è stato attivato, in accordo con la ASL Territoriale di competenza, il servizio prelievi.  

Particolare attenzione è stata riservata alle persone in condizione di disagio socio-economico beneficiarie di specifiche linee di intervento (principalmente contributi a fronte di attività di servizio civico e, in misura 

inferiore, contributi economici), con risorse all’uopo trasferite dalla Regione Sardegna nell’ambito del programma di azioni di contrasto delle povertà estreme.  

Sempre nel campo sociale è stato fondamentale il lavoro di rete svolto dal Comune congiuntamente ai vari attori presenti nel territorio, al fine di attuare il Piano Locale unitario del Distretto Sanitario di Macomer. 

Su questo fronte è stata avviata la gestione associata dei servizi di educazione territoriale e di assistenza domiciliare.  

Politiche giovanili: è stato perfezionato l’accreditamento al sistema del servizio civile nazionale per la presentazione dei progetti, per l’attivazione di inserimenti di giovani nel impegnati nel servizio civile.  

Cultura: nel corso del mandato amministrativo sono state realizzate numerose iniziative culturali, con il coinvolgimento del mondo associazionistico nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, con lo scopo di 
salvaguardare e valorizzare le tradizioni e le risorse culturali del territorio (convegni e seminari tematici, ricerche storiche, manifestazioni).  

Istruzione: l’ente ha garantito la salvaguardia dei plessi della scuola dell’infanzia che, per l’esiguità degli alunni frequentanti, potevano rischiare la chiusura. L’istruzione è supportata dalla costante erogazione dei 

servizi strumentali, quali il trasporto degli alunni della scuola secondaria inferiore a Borore, la mensa scolastica, le borse di studio, i rimborsi spese, i contributi all’Istituto Comprensivo. 

Personale: pur riscontrando carenza di risorse umane e l’impossibilità di poter incrementare la dotazione con nuove unità a tempo indeterminato, il Comune ha garantito l’erogazione dei servizi in caso di assenza 

nell‘ente di unità di personale con l’ausilio del segretario comunale e i dipendenti in servizio compatibilmente con le esigenze di specifiche professionalità per le quali l’Ente ha fatto ricorso a personale esterno nei 

limiti consentiti dalle spese del personale. 

Lavori pubblici: particolare rilievo è stato dato dall'amministrazione ai lavori pubblici. Si elencano gli interventi in materia, programmati e/o realizzati con fondi comunali e/o contributi finalizzati. 

Anno 2011 

• Progetto per il rifacimento dell’asfalto di alcune strade del centro abitato. Importo € 255.568,01. Approvazione del progetto esecutivo e richiesta di finanziamento. 

• Lavori per la manutenzione di alcuni tratti della viabilità rurale. Importo € 12.200,00. Intervento concluso. 

• P.O. FESR 2007-2013. RAS – Assessorato – Turismo - Artigianato e Commercio - Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei 
centri minori”.  Progetto per la riqualificazione urbana ai fini turistici della via Roma e delle vie limitrofe al centro amministrativo comunale. Importo € 301.230,38. Intervento concluso. 

• Realizzazione del campo da calcetto e la sistemazione dell’area esterna del campo sportivo. II stralcio. Importo € 93.950,00. Intervento concluso. 

• PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee di Attività 3.1. RAS - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza 

energetica. Progetto per la riqualificazione dell’edificio che ospita il Municipio di Dualchi. Importo € 326.299,00. Approvazione dello studio di fattibilità e richiesta di finanziamento.  

• Zona di protezione speciale “Altopiano di Abbasanta” ZPS ITB023051: indirizzi per l’adesione all’invito a presentare proposte - Misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000". Adesione all’iniziativa in forma associata fra Comuni. Comune di Birori capofila. 

• Cantiere comunale di lavoro finalizzato all'occupazione - Annualità 2010 – 2011. Importo € 122.379,95. Predisposizione, approvazione e realizzazione del progetto.  Intervento concluso. 

• Lavori per il ripristino della pavimentazione di alcune strade del centro urbano. Importo € 128.810,89. Intervento concluso. 

Anno 2012 

• POR FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e Occupazione - Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale. Introduzione del Sistema di 
Gestione Ambientale. Richiesta di finanziamento per la certificazione con marchio EMAS del Comune. Importo € 10.000,00. Intervento in itinere. 

• Lavori per la manutenzione della viabilità rurale in località “Mura e Cresia – Mure e Sorres” e località “Ponte-Ozzastru”. Importo € 54.418,29. Intervento concluso. 

• Piano nazionale di edilizia abitativa, linee d'intervento lettera b) ed e). Riqualificazione urbana a Sa Itria. Importo € 299.071,36. Approvazione progetto preliminare e richiesta di finanziamento. 

• PSR 2007-2013 - Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Azione 3 – Servizi Ambientali – GAL Marghine. Recupero e manutenzione straordinaria dello spazio naturale pubblico, 

ubicato a ridosso della strada principale in prossimità dell’uscita del centro urbano del Comune di Dualchi in direzione del Comune di Noragugume. Importo € 67.658,49.  Intervento concluso. 

• Lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Dualchi-Noragugume e realizzazione di annessa pista ciclabile e impianto di illuminazione pubblica. Importo € 500.000,00. Approvazione progetto 

preliminare e richiesta di finanziamento. Richiesta presentata in associazione di Comuni – Dualchi e Noragugume, Comune di Noragugume capofila. 

• Concessione contributi ai Comuni per la redazione dei Piani Particolareggiati dei Centri di Antica e Prima Formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Approvazione Piano Operativo e 

Finanziario e annessa richiesta di finanziamento. Importo € 40.000,00. In itinere – piano predisposto e in attesta di essere portato allattenzione del Consiglio Comunale per la prima adozione. 

• L.R. 30.06.2011, n. 12, articolo 16, comma 6 – “Contributi agli enti locali per la gestione del p.a.i., nell’ambito della pianificazione locale, ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del p.a.i., nonché 
per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio.” 

Anno 2013 

• RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale – D.G.R. n° 49/30 del 26.11.2013. Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia 

residenziale pubblica. Importo € 116.000,00. Finanziamento concesso. Progetto definitivo/esecutivo approvato. 
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• Decreto Interministeriale 25/02/2013 recante: "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134". Lavori di adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali. Importo € 270.000,00. Approvazione progetto preliminare e richiesta di finanziamento. 

• RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici del 18.10.2013. L.R. n° 12 del 23.05.2013 – D.G.R. n° 42/37 del 16.10.2013. Ampliamento del cimitero comunale. Importo € 698.700,00. Approvazione progetto 

preliminare e richiesta di finanziamento. 
• Restauro dei murales ubicati all’interno del centro abitato. Importo € 4.130,00. Dalla programmazione all’esecuzione. Intervento concluso. 

• Articolo 18, comma 9, del D.L. 21.06.2013, n° 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge 9.08.2013, n° 98 (G.U. 20.08.2013, n° 194 – S.O. n° 63), che destina 

l’importo di 100 milioni di Euro alla realizzazione del primo “Programma “6.000 Campanili” per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di 

realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Importo € 707.686,98. Approvazione progetto 
preliminare e richiesta di finanziamento. 

• Realizzazione loculi cimiteriali. Importo € 20.500,00. Dall’approvazione del progetto, all’approvazione certificato di regolare esecuzione. Intervento concluso. 

• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 2 Bando Pubblico - Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche. Azione 1 - Itinerari. GAL Marghine. Percorsi Turistici nel Marghine tra storia e religione. 

Importo € 326.443,59. Comune CAPOFILA (Dualchi) – Associazione composta da comune di Borore, Dualchi, Macomer, Noragugume e Sindia. Intervento concluso. In attesa di approvazione del certificato di 

regolare esecuzione. 

• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 2 Bando Pubblico - Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche. Azione 2 – Informazione e Accoglienza. GAL Marghine. Importo € 193.427,68. Comune 

CAPOFILA (Dualchi) – Associazione composta da comune di Borore, Dualchi, Macomer, Noragugume e Sindia. Intervento concluso. In attesa di approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Anno 2014 

• Lavori di completamento degli impianti e delle opere di finitura del campo di calcetto”. III stralcio. Importo € 25.000,00. Intervento concluso. 

• Lavori di completamento del restauro della ex proprietà Puggioni”. Importo € 72.114,00. Intervento concluso. 

• Opere di completamento per il restauro della chiesa di Santa Croce. Importo € 47.000,00. Intervento concluso. In attesa dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
• Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 29/12 del 22/07/2014. Legge regionale 7/2014, comma 16, articolo 5, così come modificato dall’articolo 1 della Legge regionale 19 maggio 

2014, n.9 – Programma di spesa per interventi urgenti per la sicurezza e per il ripristino di infrastrutture e di opere pubbliche danneggiate. Richiesta di finanziamento. 

• Cantiere comunale di lavoro finalizzato all'occupazione - Annualità 2012, 2013 e 2014. Importo € 157.057,20. Redazione ed approvazione del progetto. Progetto articolato in due turni di lavoro. I turno di 

lavoro concluso. 

• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 3 Bando Pubblico - Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche. Azione 2 – Informazione e Accoglienza. GAL Marghine. Importo € 42.969,60. Contratto 

firmato con l’impresa appaltatrice e autorizzazione alla D.L. alla consegna. 

• R.A.S. progetti di pronta cantierabilita’ finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013” - Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica. Lavori 

per il risparmio ed efficientemente energetico dell'illuminazione pubblica. Importo € 137.746,45. Intervento concluso. In attesa di approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Anno 2015 

• R.A.S. progetti di pronta cantierabilita’ finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013” - Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e 
delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando anche il ricorso agli 

strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP). Lavori per il rifacimento del manto stradale di alcune strade del centro abitato. Importo € 255.568,00. Richiesta di finanziamento. 

• Lavori per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza urbana. Importo € 32.000,00. Programmazione - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria . Progetto preliminare acquisito. 

• Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@. Adesione al programma. Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici". Approvazione studio di fattibilità e 

richiesta di finanziamento. € 30.000,00 – Lavori. € 10.000,00 Forniture. Comunicazione della RAS concessione del finanziamento. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria. 

• Pulizia dei corsi d´acqua. Richiesta di finanziamento. Comunicazione della RAS della concessione del finanziamento € 15.000,00. 

• Bando RAS - Assessorato- Turismo- Artigianato e Commercio - "Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori", di 

cui al P.O. FESR 2007-2013. Progetto per la riqualificazione urbana ai fini turistici della via Roma e delle vie limitrofe al centro amministrativo comunale. COMPLETAMENTO. Importo € 77.690,99. 

Affidamento servizi tecnici di ingegneria. Progetto approvato. 

• Lavori per il risparmio ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. R.A.S. Progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013 – Linea di attività 3.1.2.a – 
Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica. COMPLETAMENTO. Importo € 27.582,05. Intervento concluso.  

• Lavori per la riqualificazione dei marciapiedi ubicati nel centro urbano. Importo € 290.000,00. Programmazione - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria. 

• Lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, verticale ed informativa del centro abitato. Importo € 65.000,00. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 

• L.R.n° 29 del 13.10.1998 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna". Bando 2015. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per predisporre la documentazione per la richiesta di 

finanziamento da inoltrare alla RAS. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
ENTRATE CORRENTI        992.427,07      1.016.597,38        938.904,67        987.790,62      1.132.482,49             14,11 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 

ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI 

       823.835,15        503.077,28        454.512,17        304.346,62      1.141.758,64             38,59 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 

      % 

TOTALE      1.816.262,22      1.519.674,66      1.393.416,84      1.292.137,24      2.274.241,13             25,21 % 

 
SPESE 

(IN EURO) 
2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI        780.728,57        780.419,26        827.029,60        754.082,72        924.626,70             18,43 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

     1.128.228,16        558.275,28      1.320.332,24        386.831,37        704.855,34            -37,52 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI         46.992,10         49.806,11         52.792,78         50.872,66         52.010,74             10,67 % 

TOTALE      1.955.948,83      1.388.500,65      2.200.154,62      1.191.786,75      1.681.492,78            -14,03 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2011 2012 2013 2014 2015 Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

       125.870,37        107.182,72         94.944,12        105.956,79        267.949,95            112,87 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

       133.194,72        118.882,92         94.944,12        105.956,79        268.080,21            101,26 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
       992.427,07      1.016.597,38        938.904,67        987.790,62      1.132.482,49 

Spese titolo I 
       780.728,57        780.419,26        827.029,60        754.082,72        924.626,70 

Rimborso prestiti parte del titolo III 
        46.992,10         49.806,11         52.792,78         50.872,66         52.010,74 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
       164.706,40        186.372,01         59.082,29        182.835,24        155.845,05 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 
       823.835,15        503.077,28        454.512,17        304.346,62      1.141.758,64 

Entrate titolo V ** 
     

Totale titolo (IV+V) 
       823.835,15        503.077,28        454.512,17        304.346,62      1.141.758,64 

Spese titolo II 
     1.128.228,16        558.275,28      1.320.332,24        386.831,37        704.855,34 

Differenza di parte capitale 
      -304.393,01        -55.198,00       -865.820,07        -82.484,75        436.903,30 

Entrate correnti destinate a investimenti 
     

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale]        227.661,37         56.100,00    

SALDO DI PARTE CAPITALE 
       -76.731,64            902,00       -865.820,07        -82.484,75        436.903,30 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Riscossioni 
(+)      1.030.466,46        861.089,64        944.306,34        886.840,95      1.572.370,04 

Pagamenti 
(-)        792.935,85        839.286,25        782.197,00        745.900,66      1.096.617,47 

Differenza 
(=)        237.530,61         21.803,39        162.109,34        140.940,29        475.752,57 

Residui attivi 
(+)        911.666,13        765.767,74        544.054,62        511.253,08        969.821,04 

Residui passivi 
(-)      1.296.207,69        656.397,12      1.512.901,74        551.842,88        852.955,52 

Differenza 
(=)       -384.541,56        109.370,62       -968.847,12        -40.589,80        116.865,52 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)       -147.010,95        131.174,01       -806.737,78        100.350,49        592.618,09 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Vincolato 
       111.601,61        116.827,44         14.215,55         30.241,39  

Per spese in conto capitale 
         1.833,50        231.366,58         21.059,00        149.678,15  

Per fondo ammortamento 
     

Non vincolato 
       454.756,57        577.389,16        216.725,43        124.403,35  

Totale 
       568.191,68        925.583,18        251.999,98        304.322,89  
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
     1.744.196,38      1.772.979,44      1.853.416,32      1.846.734,05      1.757.388,72 

Totale residui attivi finali 
     1.280.398,82      1.393.336,21      1.318.816,10      1.071.868,01      1.242.819,67 

Totale residui passivi finali 
     2.456.403,52      2.238.293,70      2.920.232,44      2.614.279,17      1.136.561,29 

Risultato di amministrazione 
       568.191,68        928.021,95        251.999,98        304.322,89      1.863.647,10 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

Descrizione: 2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
         78.886,97         89.500,00          17.418,00 

Spese correnti in sede di assestamento 
          30.200,00   

Spese di investimento 
       227.661,37         56.100,00        794.540,11         605.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
       227.661,37        134.986,97        914.240,11         622.418,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2011 

e precedenti 

2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
         3.942,07         21.491,77          6.467,03         89.454,65        121.355,52 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed 

altri enti pubblici         11.029,94          4.257,96         32.500,00        220.196,89        267.984,79 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
           550,00            600,00          1.028,04          6.627,64          8.805,68 

Totale 
        15.522,01         26.349,73         39.995,07        316.279,18        398.145,99 

CONTO CAPITALE 
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti 

di capitale        123.087,34        131.127,59        222.069,04        190.859,83        667.143,80 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di 

prestiti          2.434,15             2.434,15 

Totale 
       141.043,50        157.477,32        262.064,11        507.139,01      1.067.723,94 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
              30,00          4.114,07          4.144,07 

Totale generale 
       141.043,50        157.477,32        262.094,11        511.253,08      1.071.868,01 

 

Residui passivi al 31.12 
2011 

e precedenti 

2012 2013 2014 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
        19.820,70         27.169,29         69.457,43        188.147,13        304.594,55 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       560.083,77        244.566,33      1.141.088,77        363.695,75      2.309.434,62 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
     

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
           250,00               250,00 

Totale generale 
       580.154,47        271.735,62      1.210.546,20        551.842,88      2.614.279,17 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2011                    2012 2013 2014 2015 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 

accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3             35,88 %             50,07 %             53,07 %             52,37 %             50,35 % 
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5. Patto di Stabiltà interno 

Il Comune di Dualchi, avente popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non è soggetto alle regole del Patto di Stabilità. 

 
6 Indebitamento 

 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 
437.025,27 387.219,16 334.098,85 283.226,19 231.215,45 

Popolazione residente 
668 652 654 636 625 

Rapporto fra debito residuo e popolazione 

residente  654,22 593,89 510,85 445,32 369,94 

 

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 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 

passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 2,540 % 2,287 % 2,110 % 1,756 % 1,585 % 

  

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 

 

Anno 2010 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
     2.825.898,76 

Immobilizzazioni materiali 
     4.983.505,84 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
       901.890,13 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     2.295.192,50 

Disponibilità liquide 
     1.557.949,61 

Debiti 
     2.322.254,32 
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Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
     7.443.345,58 

TOTALE 
     7.443.345,58 

 

Anno 2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
        50.802,35 

Patrimonio netto 
     1.727.542,79 

Immobilizzazioni materiali 
     4.798.359,98 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
     1.060.341,51 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     4.091.233,35 

Disponibilità liquide 
     1.852.175,20 

Debiti 
     1.942.902,90 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
     7.761.679,04 

TOTALE 
     7.761.679,04 

 

 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

  
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014  

(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 

2014 

Sentenze esecutive  

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazioni  

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità  

Acquisizione di beni e servizi  

TOTALE  
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ESECUZIONE FORZATA 2014 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati  

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 

 

 

Nel quinquennio amministrativo non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, nè esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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8 Spesa per il personale 

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

 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 

L.296/2006) (*) 274.865,02 274.865,02 274.865,02 274.865,02 274.865,02 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 

art.1, c.557 e 562 della L.296/2006 243.650,16 243.474,55 245.912,27 210.606,38 274.865,02 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese 

correnti 31,20 % 31,19 % 29,73 % 27,92 % 29,72 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale (*) / Abitanti 
364,74 373,42 376,01 331,14 439,78 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Abitanti / Dipendenti 
134 130 131 127 104 

 

8.4 Nel periodo considerato non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile. 

 

8.5 Nel periodo considerato non sono state sostenute spese per rapporti di lavoro flessibile. 

 

 

8.6 L'Ente non ha aziende speciali nè istituzioni che possono aver instaurato rapporti di lavoro flessibile nè, pertanto, sostenuto spese in proposito. 

 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate 
20.068,00 20.068,00 20.068,00 20.068,00 20.068,00 

 
. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 

 

- Attività di controllo:  

Nota istruttoria Sezione di Controlllo per la Sardegna sul Rendiconto 2013: ai rilievi formulati ha fornito riscontro il Revisore dei Conti su dati forniti dal servizio finanziario del Comune; successivamente la stessa 
Sezione regionale ha comunicato la conclusione della procedura di controllo e la conseguente archiviazione. 

 

- Attività giurisdizionale: 

L'Ente non è parte di alcun provvedimento giurisdizionale, nè è stato oggetto di sentenze in merito. 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 

Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi da parte del Revisore dei conti. 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

• Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 

• Finanziamento degli impegni del Titolo II con l’utilizzo di finanziamenti da parte degli organismi nazionali o regionali e con mezzi propri di bilancio. 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
1 Organismi controllati: 

Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2 del Codice Civile. 

 

Organismi partecipati 

Scheda riassuntiva notizie al 31/12/2014 

 

 

ORGANISMO PARTECIPATO Forma giuridica 
Quota di 

partecipazione 

Onere di 

partecipazione annuale 

sul bilancio dell’ente ai 

costi di gestione della 

partecipata 

Risultato economico di 

bilancio 

Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna (ex Autorità d’ambito 

Territoriale Ottimale della 

Sardegna) 

ATO 0,052232 € 1.103,63 € 1.065.410,00 

Abbanoa Spa  Spa 0,01719786 € 0,00 € 11.649.897,00 
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****************** 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Dualchi che è stata trasmessa all'organo di revisione 

Dualchi, li 04/04/2016                                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                                                                 F.to  Antonio Sedda 

 

 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge 

n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 
Macomer, li 14/04/2016                                                                                                                                             Il Revisore dei Conti 

                            F.to Dr. Giuseppe Piras 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 


