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Comune di Escalaplano 
Provincia del Sud Sardegna 

 

RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2016-2021 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)  
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Premessa  

La presente relazione viene 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 anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati 

dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 

qualità-costi;  

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

 

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

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.    

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

ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 

della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 

oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI  
 

1.1 Popolazione residente 

 

• al 31-12-2020 n. 2118 

• al 31.12.2019 n. 2143 

• al 31.12.2018 n. 2152 

• al 31.12.2017 n. 2197 

• al 31.12.2016 n. 2201 
 
 
1.2 Organi politici  
 
GIUNTA COMUNALE 
 

CARICA NOMINATIVO IN CARICA DAL 

SINDACO MARCO LAMPIS 06/06/2016 

VICE SINDACO  ALESSANDRO LAI 17/06/2016 

ASSESSORE ANTONIO LAI 17/06/2016 

ASSESSORE FILIPPO ZEDDA 17/06/2016 

ASSESSORE LAURA USALA 17/06/2016 

 
CONSIGLIO COMUNALE 
 

CARICA NOMINATIVO IN CARICA DAL 

SINDACO MARCO LAMPIS 06/06/2016 

CONSIGLIERE ALESSANDRO LAI 06/06/2016 

CONSIGLIERE ANTONIO LAI 06/06/2016 

CONSIGLIERE DANILO AGUS 06/06/2016 

CONSIGLIERE ELEONORA LEONI 06/06/2016 fino al 01/02/2021 

CONSIGLIERE FILIPPO ANDREA ZEDDA 06/06/2016 

CONSIGLIERE JOHNNY ROSAS 06/06/2016 

CONSIGLIERE LAURA USALA 06/06/2016 

CONSIGLIERE MAURO LOCCI 06/06/2016 

CONSIGLIERE MICHELE PISANU 06/06/2016 

CONSIGLIERE NICOLA PRASCOLU 06/06/2016 

CONSIGLIERE PAOLO CARTA 06/06/2016 

CONSIGLIERE SANDRA RITA SPANO 06/06/2016 
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1.3 Struttura organizzativa 
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1.4 Personale dell’ente:  

dipendenti 
al 

31/12/2016 
al 

31/12/2017 
al 

31/12/2018 
al 

31/12/2019 
al 

31/12/2020 

Segretario Generale 
 

1 1 1 1 1 

Categoria Dirigenti 
 

0 0 0 0 0 

Posizioni organizzative 2 2 2 2 2 

Personale non direttivo 14 14 14 13 13 

 
1.5 Condizione giuridica dell’Ente:  
L’ Ente non è stato commissariato nel periodo di durata del mandato elettorale. 
 
1.6. Condizione finanziaria dell’Ente:  
Nel periodo 2016-2021 oggetto della presente relazione, si precisa che non si sono ravvisate 
situazioni che hanno comportato difficoltà o squilibri finanziari in capo all’ente. 
Nello specifico: 
- l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL; 

- l’ente non si è trovato nella condizione di pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del 

TUEL; 

- l’ente non ha deliberato il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinquies del 

TUEL (d. lgs. 267/2000 e ss mm e ii); 

- l’ente non ha deliberato il ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito 

nella legge n. 213/2012. 

Sulla base di quanto sopra riportato si può affermare che nel periodo considerato, l’ente non ha 
dovuto ricorrere a nessun tipo di procedura per il riequilibrio e non ha dovuto procedere al ripristino 
degli equilibri finanziari. 
La situazione di cassa è nella normalità e l’ente non ha mai dovuto ricorrere, né sussistono i 
presupposti, ad anticipazioni di tesoreria. 
 
1.7 Situazione di contesto interno/esterno:  
L’Ente ha intrapreso un processo di organizzazione dei servizi improntato ad una progressiva 
riduzione della spesa corrente, consentendo, comunque, di conseguire risultati più che 
soddisfacenti anche in riferimento al mantenimento e/o miglioramento della qualità di tutti i servizi 
erogati alla collettività amministrata. Sono state intraprese delle azioni finalizzate al contenimento 
della spesa generale, quali ad esempio l’informatizzazione delle procedure, la razionalizzazione delle 
spese di gestione, in particolare quelle telefoniche, di trasmissione dati, le spese per forniture 
elettriche e di riscaldamento/condizionamento. Sono state regolamentate le procedure di 
concessione dei locali e strutture comunali, la concessione di attrezzature dell’ente, regolamentate 
e aggiornate le principali tariffe per la fruizione di servizi comunali. 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati 
positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

PARAMETRO 
2016 2019 

SI NO SI NO 

1. Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X   X 

2. Residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza 

X   X 

3. Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi rispetto 
alle entrate proprie 

 X  X 

4. Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti  X  X 

5. Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti  X  X 

6. Spese personale rispetto entrate correnti  X  X 

7. Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti  X  X 

8. Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti  X  X 

9. Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti  X  X 

10. Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti  X  X 

 
Numero parametri positivi ultimo rendiconto: / 
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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: 
 

1 REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO. 

2 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, DEGLI ASPARAGI E DEGLI 
ELICIDI (LUMACHE). 

3 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE E STRUTTURE POLIFUNZIONALI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 

4 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO 
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
50/2016. 

5 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO AL FINE DI CONVOCARE LE RIUNIONI A 
MEZZO DI EMAIL E SMS. 

6 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE DI ESCALAPLANO 

7 
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' IN ATTUAZIONE 
DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 
118/2011. 

8 
REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI E LE MODALITÀ ATTUATTIVE REIS, IN ATTUAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE ALLA DELIBERA G.R. N. 31/16 DEL 19.6.2018, CONCERNENTI 
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016. 

9 
REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

10 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER IL 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NEL COMUNE DI ESCALAPLANO 

11 REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

12 
ISTITUZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL 
COMUNE DI ESCALAPLANO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA 

13 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
- IMU 

14 NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI ESCALAPLANO 

15 NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI ESCALAPLANO 

16 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI 

 
Viene garantita adeguata pubblicità degli strumenti regolamentari mediante la pubblicazione degli 
stessi nella home del sito web del comune e nella sezione amministrazione trasparente del sito 
istituzionale. 
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2. Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale.  
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla 
possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi 
finanziarie non vanno a ridurre o congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe, 
contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di 
autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di una situazione dove due interessi, l'uno 
generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere 
luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 
 
 
2.1.1. IMU (L. 27/12/2013, n. 147, istitutiva della IUC – Imposta unica comunale e, a far data dal 
01.01.2020, L. 160/2019 istitutiva della nuova IMU):  
 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

Esente Esente Esente Esente Esente 

Detrazione abitazione 
principale 

/ / / / / 

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

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU) 

Esente Esente Esente Esente Esente 

 
 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

 
Esente 

 
Esente 

 
Esente 

 
Esente 

Assorbita 
dall’IMU 

Detrazione abitazione 
principale 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Altri immobili 1,0‰ 1,0‰ 1,0‰ 1,0‰ 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU) 

 
Esente 

 
Esente 

 
Esente 

 
Esente 

 
  



9 
 

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

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima / / / / / 

Fascia esenzione / / / / / 

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

Prelievi sui 
rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di 
prelievo 

Riscossione 
diretta da 

liste di carico 

Riscossione 
diretta da 

liste di carico 

Riscossione 
diretta da 

liste di carico 

Riscossione 
diretta da 

liste di carico 

Riscossione 
diretta da 

liste di 
carico 

Tasso di 
copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 
servizio pro-

capite 
€ 186,50 € 196,70 € 191,34 € 197,48 

 
€ 192,69 
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3. Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: Il sistema dei controlli interni è organizzato in conformità 

degli arti 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000. 

Il Regolamento Comunale disciplinante la materia, fino al 2020, era quello approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 21/01/2013.  

Nell’anno 2020, con la deliberazione consiliare n. 12 del 29/04/2020, è stato disciplinato ex-novo il 

sistema dei controlli mediante nuovi strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in 

attuazione degli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. La 

rivisitazione del testo regolamentare si è resa necessaria al fine di allinearne i contenuti ai nuovi 

strumenti di programmazione introdotti a seguito dell’armonizzazione dei sistemi contabili e per 

esigenze di coordinamento con la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza; in 

particolare, con gli indirizzi contenuti nei Piani nazionali anticorruzione (PNA). Il PNA, infatti, impone 

il “monitoraggio” costante continuo delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione che 

ciascun ente declina nel proprio PTPCT. 

Il sistema dei controlli interni è composto da:  

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;  

b) controllo di gestione;  

c) controllo strategico;  

d) controllo degli equilibri finanziari;  

 

Il sistema dei controlli interni è finalizzato a: 

a) assicurare, grazie al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità, 

la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa.  

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, 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; 

c) mediante il controllo strategico, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 

dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini 

di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 

d) 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 

e) inoltre, il sistema dei controlli è finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure previste dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 

Sono stati effettuati i controlli interni fino all’annualità 2019, senza che siano emerse criticità degne 

di particolare rilievo. Entro il mese di maggio 2021 saranno ultimati i controlli relativi all’esercizio 

2020. 
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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.  

Rispetto agli obiettivi di mandato si illustrano di seguito i risultati conseguiti durante il mandato 

amministrativo: 

 

A) PERSONALE:  

 

Proseguimento in forma associata con l’Unione comuni del Gerrei delle funzioni di polizia locale. 

Proseguimento in forma associata con l’Unione comuni del Gerrei del servizio associato sportello 

unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE). Istituzione in capo all'unione dei 

comuni del Gerrei e approvazione nuovo schema di convenzione. 

Proseguimento in forma associata con l’Unione comuni del Gerrei delle funzioni inerenti il nucleo 

di valutazione del personale e servizio di formazione. 

Servizio associato di tesoreria. Istituzione in capo all'unione dei comuni del Gerrei e approvazione 

schema di convenzione 

Servizio associato di amministratore di sistema. Istituzione in capo all'unione dei comuni del 

Gerrei e approvazione schema di convenzione 

Approvazione nuova metodologia di valutazione delle performance del personale dipendente e 

dei responsabili d’Area. 

Approvazione nuovo schema di convenzione per la partecipazione al bando per le risorse del 

fondo regionale per i diversamente abili e realizzazione tirocini formativi e di orientamento per 

persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 e L.R. 20/02.  

Realizzazione di stage - alternanza scuola lavoro, di studenti scuola secondaria superiore e tirocini 

formativi e di orientamento studenti universitari presso gli uffici comunali 

Approvazione della nuova dotazione organica dell’ente, con razionalizzazione degli uffici e 

riduzione della spesa del personale. 

Procedura di assunzione, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico di altro ente 

locale, di un posto di Istruttore Direttivo Contabile, a tempo pieno e indeterminato di categoria D 

con posizione economica D1. 

Concorso della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 

e con contratto a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo contabile, Categoria C, con 

posizione economica C1. 
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B) LAVORI PUBBLICI 

Principali progetti approvati e realizzati nel corso del mandato: 

 

Progetto di consolidamento del muro di contenimento del cortile del Centro socio culturale 
polivalente. 

Lavori di sistemazione piazzale e completamento interventi impianto sportivo comunale. 

Progetto di manutenzione straordinaria strade rurali.  

Progetto realizzazione di Interventi di valorizzazione e recupero del centro abitato: 
Pavimentazioni e reti. 

Interventi di manutenzione straordinaria della struttura cimiteriale. 

Progetto definitivo-esecutivo regimentazione acque meteoriche e sistemazione viabilità 
all'interno dell'abitato. 

Progetto definitivo-esecutivo interventi di miglioramento viabilità rurale.  

Progetto definitivo-esecutivo interventi di sistemazione e riqualificazione spazi e opere 
pubbliche. 

Rimodulazione progetto definitivo-esecutivo adeguamento dell'impianto di illuminazione 
pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico.  

Approvazione piano di caratterizzazione dell'ex discarica comunale sita in agro del comune di 
Escalaplano in località Cuile is Cuccureddus. Esito campionamento e analisi di laboratorio. 

Progetto definitivo-esecutivo di restauro dell'immobile ex "Monte Granatico" - lavori di 
completamento. 

Progetto programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS - articolo 2 legge regionale 
1/2018. Avviso pubblico IN.SAR. 

Progetto lavori di sistemazione comunità residenziale per anziani, tinteggiature pareti esterne 
e pavimentazione piazza antistante. 

Progetto generale interventi su viabilità comunali dell'unione dei comuni del Gerrei. D.G.R. 
12/22 del 07.03.2017. Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della 
regione Sardegna, linea d'azione 1.2, miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. 
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio.  

Progetto di fattibilità tecnica - economica per lavori di eliminazione rifiuti e recupero 
ambientale su luoghi di proprietà pubblica Assessorato difesa dell'ambiente. 

Progetto definitivo economie L.R. 29/98 - recupero e valorizzazione centro storico interventi 
di ristrutturazione edifici pubblici. 

Progetto definitivo-esecutivo interventi di completamento chiosco pineta. 

Progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Contributi del ministero dell'Interno. 

Progetto programma operativo Regione Sardegna FESR 2014 - 2020 OT2 “Migliorare l'accesso 
alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la 
realizzazione di servizi di e-government interoperabili POR FESR 2014-2020 - intervento 
realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio fase 2". 

Progetto definitivo esecutivo programma Interreg. Italia-Francia Marittimo 2014-2020. 
Progetto strategico Proterina 3Evolution - Mappatura di strutture pubbliche a rischio di 
alluvione. "Adeguamento edificio Palestra comunale presso Scuola primaria e secondaria di 
primo grado ai fini della protezione civile".  
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Progetto interventi di messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento. 

Progetto definitivo esecutivo finanziamento decreto legge 30 aprile 2019, n. 34: Finanziamenti 
ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 
Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale - prosecuzione via santa Barbara. 

Progetto definitivo esecutivo D.G.R. 31/10 del 19.06.2018: Programma di spesa per la 
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di 
opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale". Interventi di messa 
a norma e in sicurezza viabilità di accesso all'area PIP e miniera SVIMISA in località Murtas. 

Progetto definitivo ed esecutivo. POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV - "Energia 
sostenibile e qualità della vita" azioni 4.1.1 e 4.3.1 "Interventi di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione 
Sardegna". Intervento di riqualificazione energetica della casa municipale e della struttura 
comunale adibita a centro socio culturale e sportivo di proprietà comunale.  

Escalaplano fatti bella - annualità 2019 e 2020. Concessione di contributi economici comunali 
a favore di privati che realizzano interventi di finitura esterna, manutenzione e restauro 
conservativo dei prospetti degli immobili prospicienti strade e spazi pubblici nell'abitato di 
Escalaplano. 

Progetto di completamento Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle 
norme sull'efficientamento energetico e risparmio energetico. 

Progetto definitivo esecutivo L.R. 13/1998, n. 29, "Tutela e valorizzazione dei centri storici della 
Sardegna". Bando 2015 - finanziamento di programmi integrati e piani di riqualificazione 
urbana. p.i. interventi di "realizzazione copertura fabbricato ex farmacia". 

Progetto definitivo Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOL@.  

Progetto definitivo esecutivo. completamento e potenziamento area PIP. 

Progetto definitivo esecutivo realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra ‘e Bois e area mercato. 

Progetto definitivo esecutivo lavori di ripristino rete fognaria tratto vico Agricolo via Cubeddu.  

Progetto Programma plurifondo LAVORAS per "cantieri di nuova attivazione - finalizzati 
all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, 
commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1. 

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici - interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 
sanitaria da covid-19. 

Progetto interventi per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale 
e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Contributi del ministero dell'Interno. 

Progetto interventi su viabilità urbana e sottoservizi via Rossini. 

Progetto interventi di messa in sicurezza in località "Spina e Cristu". 

Progetto di valorizzazione spazi destinati al verde urbano nel territorio comunale. 

Progetto di completamento Comunità alloggio anziani: tinteggiature pareti esterne e 
pavimentazione piazza antistante Costanzo Orgiana  

Progetto interventi aggiuntivi chiosco pineta. 

Progetto interventi di completamento e messa in sicurezza cimitero. 

Progetto “Escalaplano paese dell'arte”. Interventi di valorizzazione del decoro urbano. 

Progetto Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza viabilità comunale in 
località Cortis e Corti Margiani. 
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C) GESTIONE DEL TERRITORIO 

  Edilizia privata: 

 

− Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 17 febbraio 2016 è stato adottato il 

Piano Particolareggiato (P.P.) del Centro Matrice di antica e prima formazione del 

Comune di Escalaplano, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

− Con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 26 agosto 2016 è stato approvato in 

forma definitiva il Piano Particolareggiato (P.P.) del Centro Matrice di antica e prima 

formazione del Comune di Escalaplano, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 

(P.P.R.); 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/05/2016 si prende atto degli studi 

di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica così come previsto dall’articolo 8 

comma 2 delle norme di attuazione del PAI, predisposto dalla Società CRITERIA S.r.l.; 

− Con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 01/03/2017 si è aderito al progetto e 

approvata la convenzione con ARPA Sardegna per la classificazione del territorio 

regionale con individuazione delle aree a rischio Radon. 

− Con deliberazione dell’Autorità di Bacino Regionale - Comitato Istituzionale n. 5 del 

17/07/2019 è stato approvato lo Studio di compatibilità geologica – geotecnica del 

Comune di Escalaplano ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI; 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2019 si è deliberata la 

concessione di terreni comunali all'agenzia regionale FORESTAS e approvata lo schema 

di convenzione 

− Con deliberazioni annuali della Giunta comunale si prosegue l’utilizzo del personale 

dell’agenzia FORESTAS., nelle aree boschive comunali da cedere in concessione alla 

stessa agenzia. 

− Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/07/2020 si è stabilita - 

conversione della rete del gas cittadina alimentata da GPL a gas naturale.  

  

TIPO ATTO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

AUTORIZZAZIONE 6 4 14 13 7 

AGIBILITA’ 3 17 4 2 4 

CONCESSIONE 16 7  5 4 

SCIA 20 25 16 11 35 

CIA 19 12 18 12 26 

DIA      

pratica SUAP 6 22 10 7 19 

Piano Casa 1  1   
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D) ISTRUZIONE PUBBLICA 

 

Il comune garantisce tutti gli interventi previsti dalla normativa regionale e statale per il 

garantire il diritto allo studio di alunni e studenti delle scuole dell’obbligo e scuole superiori, 

tra questi l’acquisto dei libri di testo alla scuola primaria, contributi per l’acquisto dei libri e 

sussidi didattici nella scuola secondaria, la concessione di contributi di viaggio per studenti 

pendolari, le concessioni di assegni e borse di studio per studenti delle scuole superiori 

recentemente incrementati di numero e dotazione finanziaria, fornitura di attrezzature e/o 

servizi in favore di alunni disabili della scuola dell’obbligo. 

Viene garantita il servizio di mensa scolastica per le scuole/classi in cui è previsto il rientro 

pomeridiano delle attività scolastiche con gestione del servizio e degli utenti attraverso il 

buono pasto elettronico prepagato, con possibilità di ricaricare il credito on line tramite carta 

di credito e presso tutti i soggetti convenzionati in diversi punti e in orari diversi. 

 
E) SERVIZIO FINANZIARIO  

 

Al di là delle novità introdotte dal legislatore in merito alla competenza finanziaria potenziata 

e alla armonizzazione contabile, il bilancio ha assunto una nuova veste anche in funzione del 

percorso che la finanza pubblica decentrata ha intrapreso e che si caratterizza in particolare 

per il ruolo che l’Ente “Comune” deve assumere.  

Con la competenza finanziaria potenziata, infatti, il legislatore ha cercato di attuare 

strumenti contabili che diano una risposta trasparente alla domanda di quanto sia il debito 

dei comuni verso i fornitori ed i soggetti terzi e quanto sia il credito nei confronti dei soggetti 

debitori. Con la riforma, residui attivi e passivi rappresentano crediti e debiti dell’ente.  

L’armonizzazione contabile è volta ad aggregare tutti i dati del comparto pubblico al fine di 

dare una informazione completa ed intellegibile della dimensione economica, patrimoniale 

e finanziaria dello stesso, quale strumento imprescindibile di politiche di intervento 

economico.  

La riduzione di risorse finanziarie ha condotto necessariamente ad un diverso profilo che il 

comune ha dovuto assumere adottando modelli comportamentali diversi da quelli abituali 

ma nondimeno importanti.  

Inoltre, l’accantonamento di ingenti risorse da parte del Comune ha causato crescenti 

difficoltà nella gestione del bilancio, già appesantito dalle problematicità riscontrate nella 

riscossione dei tributi locali, in particolare nella riscossione coattiva affidata all’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione. In relazione ai tributi locali, infatti, una delle problematiche 

riscontrate, peraltro comune a tutti gli enti locali, è quella relativa alla eccessiva lunghezza 

dei tempi della riscossione, soprattutto coattiva, che incide negativamente sui tassi di 

riscossione dei tributi locali. L’agente nazionale della riscossione ha mostrato, nel tempo, 

sempre maggiori difficoltà nella riscossione di importi di modica entità, quali risultano 

soprattutto quelli relativi alla Tassa sui rifiuti solidi urbani. Per fare fronte a tale questione, 

seppure negli stretti limiti normativi, sono state portate avanti alcune azioni strategiche. Tra 
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queste, dobbiamo ricordare la tempestività con la quale gli uffici procedono al sollecito e poi 

al successivo accertamento della TARI e l’affidamento della riscossione coattiva del tributo 

all’Agenzia delle entrate - riscossione. A questo proposito occorre ricordare, altresì, che la L. 

n. 160/2019, all’art. 1, co. 792-794, ha introdotto il nuovo istituto dell’accertamento 

esecutivo, attribuendo immediata efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento, con la 

primaria finalità di ridurre la tempistica di formazione e trasmissione al concessionario della 

riscossione del ruolo coattivo, tipica della precedente normativa, ed accelerare i tempi di 

riscossione dei tributi.  

Occorre anche sottolineare l’obiettivo raggiunto dall’Ente riguardo la tempistica dei 

pagamenti dell’Amministrazione nei confronti di imprese e privati: l’indicatore della 

tempestività con cui avvengono è finalmente positivo per il Comune. Si è passati da un 

indicatore per il 2016 di tredici giorni oltre alla scadenza di pagamento ad un indicatore per 

il 2020 di zero giorni prima della scadenza. Un ottimo obiettivo raggiunto nell’interesse di 

tutti visto il continuo richiamo dell’Unione Europea all’Italia nel rispettare i tempi.  

Inoltre, a fronte dei frequenti interventi legislativi intervenuti nel settore nel corso del 

quinquennio, è stato necessario garantire una adeguata informazione ai contribuenti. Per far 

fronte a ciò, si è lavorato molto sulla formazione e qualificazione professionale dei 

dipendenti dell’ufficio tributi al fine di renderli adeguati a fornire risposte telefoniche e 

telematiche adeguate alla complessità della materia. Si segnala, in questo senso, che la 

sezione tributi del sito internet comunale è particolarmente completa, comprendendo ogni 

elemento utile per il soddisfacimento degli obblighi tributari del contribuente, compresa la 

possibilità di calcolare e stampare il modello di pagamento di IMU e TASI. Contestualmente, 

al fine di agevolare i pagamenti, è stata garantita, altresì, a tutti coloro che lo richiedessero, 

la compilazione e stampa dei modelli di F24 di pagamento sia dell’acconto che del saldo 

IMU/TASI, sia con consegna a mano, sia mediante invio dei modelli tramite e-mail.  

In applicazione del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005), l’Ente ha inoltre 

portato avanti il progetto finalizzato all’utilizzo del nuovo sistema di pagamento PAGOPA per 

i pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, quale 

intermediario tecnologico, la Regione Sardegna, con la quale è stata sottoscritto un apposito: 

“Accordo per l’adesione al sistema dei pagamenti della Regione autonoma della Sardegna”. 

Questo nuovo sistema di pagamento, relativamente al pagamento generico, è stato attivato 

a far data dal mese di settembre dell’anno 2019. Nei primi mesi dell’anno 2021, il sistema è 

stato implementato con una specifica tassonomia, al fine di poter effettuare i pagamenti 

indirizzandoli al servizio o tributo specifico. Si è, inoltre, attivata la proceduta per 

l’integrazione del sistema di pagamento PAGOPA con l’app IO, ovvero il portale dei servizi 

pubblici. 
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F) CICLO DEI RIFIUTI 

Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Comune di 

Escalaplano e nei Comuni della Comunità Montana “Sarcidano, Barbagia di Seulo”, a cui è 

delegata la funzione, gestita in forma associata, relativa al servizio rifiuti, è impostato 

sull’attivazione della raccolta capillare delle varie frazioni di rifiuto conferite dalle utenze 

domestiche e da quelle non domestiche secondo il modello cosiddetto “porta a porta”. In 

particolare, il servizio si svolge secondo il sistema integrato secco-umido con separazione 

della frazione umida da quella secca valorizzabile – ovvero quella riciclabile: vetro, carta, 

plastica e metallo, ecc. - e da quella secca residua non riciclabile, e prevede il conferimento 

ad impianto autorizzato di recupero, trattamento e smaltimento.  

Rientrano nel servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati anche i rifiuti di 

imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze specifiche che insistono 

nel territorio comunale. Si tratta in particolare delle utenze commerciali ed artigianali.  

Il modello gestionale attuale c.d. di raccolta “porta a porta” ha come obiettivo il 

raggiungimento di risultati eccellenti nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilabili, 

con la massimizzazione delle percentuali di rifiuti avviati a recupero/riciclo e la 

minimizzazione del secco residuo non riciclabile e indifferenziato. Tale modello è volto al 

generale incremento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attuale servizio di raccolta 

differenziata, obiettivo, questo, come sopra ricordato, del D. Lgs. 152/2006. 

Già dal 2014, con l’avvio del nuovo appalto, si imponeva, alla Ditta affidataria del servizio, 

l’osservanza di alcuni requisiti minimali tra i quali, in particolare, il raggiungimento del 66% 

di raccolta differenziata su base trimestrale da ritenersi vincolante e inderogabile. 

I risultati raggiunti nella percentuale di raccolta differenziata sono stati superiori agli obiettivi 

fissati dalla Comunità Montana: dall’analisi dei dati riepilogativi della raccolta differenziata 

per l’anno 2015, così come elaborati dalla stessa Comunità Montana, si è infatti rilevato 

come la stessa abbia raggiunto, nel comune di Escalaplano, la percentuale dell’81,81%, che 

ha consentito una riduzione dei costi, e, di conseguenza, delle tariffe, dovuta al fatto che 

parte di essi, pari ad € 36.880,90, sono stati sostenuti dalla Comunità Montana.   

Per il 2016, dai dati trasmessi dalla Comunità Montana, è risultata una percentuale di 

raccolta differenziata che non si discosta da quella del 2015, con un’ulteriore riduzione dei 

costi che sono passati da € 229.991,83 – comprensivi della quota a carico della Comunità 

montana - ad € 226.459,56. Questo risultato ha consentito di poter applicare una lieve 

riduzione tariffaria.  Si evidenzia che, nell’anno 2016, è aumentato il numero di utenti che 

hanno usufruito di riduzioni, in particolare quelle relative ad immobili a disposizione e/o ad 

uso stagionale. Questo elemento è legato sia allo spopolamento (famiglie che abbandonano 

le loro case per trovare lavoro all’estero), che ai decessi di persone anziane che lasciano 

l’immobile ad eredi già in possesso di proprie abitazioni. Questo ha comportato 

l’impossibilità, per il 2016, di applicare una riduzione tariffaria più consistente.  

Per l’anno 2017 la percentuale di raccolta differenziata è ulteriormente salita, attestandosi 

all’83,60%. Per quanto riguarda i costi, tuttavia, la situazione è mutata: i costi sono passati 

da € 226.459,56 ad € 228.572,86 (costi comprensivi della quota posta a carico della Comunità 
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Montana). Inoltre, vi è stata una brusca riduzione delle premialità, che ha avuto ripercussioni 

sulla quota di partecipazione della Comunità Montana ai costi complessivi. In particolare, 

laddove nell’anno 2016 la Comunità montana si è fatta carico di costi pari ad € 33.926,32, 

nell’anno 2017 l’importo è sceso ad € 26.622,52; pertanto, la quota a carico del comune, è 

passata da € 192.533,23 – anno 2016 - ad € 201.950,34 per l’anno 2017, oltre agli ulteriori 

costi dettagliati nel piano finanziario. Tutto ciò ha comportato un inevitabile aumento delle 

tariffe che ha avuto ripercussioni sia sulle utenze domestiche che su quelle non domestiche.  

Relativamente all’anno 2018, la percentuale di raccolta differenziata è scesa lievemente, 

attestandosi all’ 83,17%, percentuale comunque molto elevata, laddove la situazione dei costi 

ha presentato un andamento simile a quello visto per l’anno 2016, con costi a carico del comune 

pari ad € 194.374,68: la quota di partecipazione della Comunità montana ai costi complessivi è, 

infatti, aumentata rispetto all’anno 2017, con conseguente riduzione dei costi a carico dell’Ente 

e la possibilità di ridurre sia le tariffe domestiche che quelle non domestiche. 

Relativamente all’anno 2019, la percentuale di raccolta differenziata è salita all’83,81%, 

attestandosi all’83,73% nell’anno 2020. Per quanto riguarda l’anno 2019, in particolare, nelle 

more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio, la Comunità montana ha 

prorogato il contratto, per sei mesi, alla società Formula Ambiente, agli stessi patti e condizioni. 

Pertanto, i costi per il primo semestre dell’anno 2019 sono risultati i medesimi dell’anno 2018. 

Nell’anno 2019 è stato, tuttavia, inserito un costo aggiuntivo, pari ad € 7.000,00, come da 

relazione dell’ufficio tecnico comunale, relativo allo smaltimento dei rifiuti depositati 

abusivamente da ignoti in ambito urbano ed extraurbano che rientrano, obbligatoriamente, nei 

costi da computare nel piano finanziario ai sensi del D.P.R. 158/1999. Tale elemento si è 

ripercosso sui costi complessivi da coprire interamente con il tributo e, conseguentemente, sulle 

tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, con conseguente inevitabile aumento 

tariffario. 

Nell’anno 2020, nelle more dell’approvazione del nuovo piano finanziario da predisporre 

secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti predisposto da ARERA, sono state confermate le tariffe 

del 2019. Dal nuovo Piano finanziario adottato con delibera del C.C. n. 29 del 30.12.2020 secondo 

il nuovo metodo introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, è risultato che il conguaglio 

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 è pari a € 3.355,00, 

importo da conguagliare nei tre anni successivi. Relativamente all’anno 2020, inoltre, la 

percentuale di raccolta differenziata è risultata pari all’83,73%, attestandosi ai livelli 

dell’anno precedente. 

Inoltre, a supporto della raccolta domiciliare, è stato messo in funzione l’ecocentro comunale. 

L’Ente è infatti dotato di un Ecocentro funzionale, munito di tutte le autorizzazioni rilasciate dal 

competente assessorato regionale, funzionale all’organizzazione della raccolta differenziata. 

Con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2011 e la successiva n. 21 del 22.09.2017 

sono state regolamentate le modalità operative sul funzionamento dell’Ecocentro,  

Il servizio è stato attivato definitivamente nell’anno 2018, a far data dal 14.04.2018, ed è situato 

in località Murtas nell’area P.I.P. 

Consente il conferimento diretto di materiali di rifiuto da parte delle seguenti utenze: 

− utenze residenti; 

− utenze dislocate al di fuori del perimetro urbano; 
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− utenze stagionali. 

L’Ecocentro è aperto due giorni alla settimana: il mercoledì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, e 

il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.  

La gestione e l'uso dell'Ecocentro sono finalizzate al conferimento separato ed allo stoccaggio 

temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle 

pericolose per le quali la normativa vigente prevede una raccolta differenziata.  

La raccolta presso l'Ecocentro integra il servizio di igiene urbana in atto sul territorio comunale 

ed è improntata su principi di responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. 

Il nuovo servizio ha trovato un riscontro importante non solo tra gli utenti che sporadicamente 

rientrano nel paese natio, ma anche negli stessi residenti. 

 

G) SETTORE SOCIALE 

Oltre ai notevoli e onerosi compiti previsti dalla programmazione comunale, dalla normativa 

regionale o statale, nel corso del mandato sono state realizzate le seguenti attività in ambito 

sociale:  

Nuovo affidamento della gestione del Centro Sociale Polivalente comprendente la Comunità 
alloggio per anziani, il nucleo di comunità integrata in favore di non autosufficienti, il Centro 
Aggregazione Sociale, la Mensa Sociale presso la struttura sociale e a domicilio degli utenti 
e il servizio di assistenza domiciliare. 

Recepimento e applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per il servizio idrico integrato. 

Accoglimento e realizzazione del progetto: carta di identità donazione organi. 

Programma di intervento a tutela sanitaria delle attività sportive mediante l’acquisto di 
apparecchi defibrillatori per strutture sportive comunali. 

Progetto team solidale onlus Cagliari "un battito di vita- progetto Gianna Melis" che prevede 
l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione, da donare al reparto di cardiologia 
pediatrica dell'AO Brotzu di Cagliari. 

Adesione al progetto "alla scoperta dell'Europa 2".  

Progetto relativo alla realizzazione di attività sportive, ludiche, ricreative, finalizzato alla 
partecipazione di minori residenti alle attività sportive e di socializzazione anni 2016/2019 

Attività di socializzazione minori, approvazione progetto campo estivo Escalaplano 2020 

Attuazione misure volte a fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di 
approvvigionarsi di generi alimentari di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante 
dall'epidemia covid19, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 658 
del 29/03/2020. Anno 2020. 

L.R. 12/2020 - DGR 19/12 DEL 10.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle 
famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia Sars-
cov-2" 
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Misure straordinarie a sostegno delle associazioni che svolgono manifestazioni e attività 
varie di carattere sociale, culturale e folkloristico, per fronteggiare l'emergenza economico-
sociale derivante dalla pandemia sars-cov2. 

Misure straordinarie a sostegno delle associazioni sportive per fronteggiare l'emergenza 
economico-sociale derivante dalla pandemia sars-cov2. 

Contributo all'associazione di volontariato croce verde escalaplanese per finalità connesse 
al contenimento dell'emergenza sanitaria da covid-19. 

Attuazione misure volte a fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di 
approvvigionarsi di generi alimentari di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante 
dall'epidemia covid-19, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 658 
del 29/03/2020 e D.L. 154 del 23/11/2020. anno 2021 

Azioni di monitoraggio della diffusione del Covid-19, in collaborazione con l'Unione dei 
Comuni del Gerrei, effettuazione dei test del tampone antigenico nasofaringeo (Rapido) per 
la popolazione residente per la prevenzione della diffusione dell’epidemia del virus Covid-
19 presso i locali del Polo Socio Culturale di Escalaplano. 

Collaborazione con ATS Sardegna per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi 
nell'ambito della campagna di screening "Sardi e Sicuri" per la prevenzione del SARS-COV2 
nei locali del Polo socio culturale ubicato nella via Sindaco Carta 

Collaborazione con ATS Sardegna per la realizzazione campagna vaccinale anti covid-19 -
Cittadini Over 80 nei locali del Centro socio culturale ubicato nella via Sindaco Carta 

  

H) SETTORE CULTURALE 

Principali iniziative approvate e realizzati nel corso del mandato: 

Realizzazione programma delle attività e delle manifestazioni culturali - Festa con gli 
emigrati. 

L. 482/99 artt. 9 e 15 "norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" 
annualità. Adesione in qualità di partner ai progetti della provincia del Sud Sardegna e 
dell’Unione Comuni del Gerrei. 

Attivazione corso I.A.P. - imprenditore agricolo professionale. Approvazione schema di 
convenzione tra il comune di Escalaplano e l'ente di formazione Il Palladio per l'uso dei locali 
comunali e realizzazione dell’iniziativa. 

Adesione all'associazione sarda delle piccole comunità con grandi beni culturali, nella 
prospettiva di costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). 

Attivazione progetto formativo fondazione ITS di Macomer di tecnica superiore per la 
gestione e la verifica di impianti energetici, triennio 2017-2020. 

Adesione al progetto "Young Work and Territory in Sardinia", proposto dall'associazione 
"Focus Europe". 

Promozione evento culturale "Parliamo di storia della Sardegna" 

Casa della cultura sarda di Escalaplano. Approvazione della proposta per l'allestimento, 
presentazione e il funzionamento. 
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Progetto pellegrinaggio, itinerario religioso-turistico "SU caminu de Santrujosci Obispu"- 
adesione e approvazione protocollo d'intesa con l'associazione S'Antrujosci. 

Compartecipazione per la realizzazione del documentario sull'estrazione del sughero nella 
sughereta comunale in località Is Pranus. 

Progetto fotografico "un territorio da scoprire - ambiente e biodiversità del territorio di 
Escalaplano". 

Adesione alla progettazione per gli enti di accoglienza accreditati per di accoglienza del 
servizio civile universale. 

Servizio di messaggistica istantanea WhatsApp del comune di Escalaplano "EscalaInforma". 
Attivazione e approvazione linee guida di utilizzo. 

Attivazione e approvazione disciplinare l'attivazione della pagina istituzionale del comune 
di Escalaplano sul social network Facebook. 

Attivazione corso operatore socio sanitario (OSS). Approvazione schema di convenzione tra 
il comune di Escalaplano e l'ente di formazione "R&M Servizi Srl". 

Collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti) di Nuoro per 
realizzazione di corsi gratuiti, di lingua Inglese e informatica di base, rivolti alla popolazione 
adulta 

 

 
I) TURISMO E SERVIZI 
 

Affidamento della Gestione del CEAS “Escalambiente”, del centro di informazione turistica 
“Tutto Informa” e dello sportello “Informa giovani”. 

Sostegno alle associazioni locali per promozione e diffusione dell’attività sportiva e per la 
realizzazione di manifestazioni varie di carattere sociale culturale e folk 

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali, dei comuni delle aree 
interne di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24/09/2020.  Anno 2020 

Attivazione servizio Smart ANPR. Piattaforma di certificazione anagrafica che permette ai 
cittadini di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, 
eliminando le attese ed avendo un reale risparmio di tempo. 

Concessione dell'immobile destinato a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande sito nel parco "la Pineta". 

 
  



22 
 

3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

Ai sensi del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs.74/2017, ciascuna amministrazione 

pubblica è tenuta alla misurazione e alla valutazione della performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 

articola e ai singoli dipendenti, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla 

crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 

premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità 

di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate 

per il loro perseguimento. 

Il comune di Escalaplano ha recepito le disposizioni e gli indirizzi contenuti nel decreto legislativo 27 

ottobre 2009 n. 150 e nelle successive integrazioni e modificazioni, ed ha adottato, ai sensi dell’art. 

3, comma 4, del citato decreto, un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance quale 

strumento atto a definire le fasi del ciclo della performance per il “miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, 

attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e 

dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati 

delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Il Comune 

adotta ogni anno il Piano delle performance e cura la gestione del ciclo delle performance, in 

attuazione dei principi del d.lgs. n. 150/2009.  

Il Piano delle performance, approvato dalla Giunta Comunale, evidenzia la mission istituzionale, le 

aree e gli obiettivi strategici di medio termine e, infine, gli obiettivi operativi, assegnati ai 

responsabili di servizio. Il Nucleo di valutazione funge da organo di controllo.  

Il Comune di Escalaplano ha aderito alla gestione associata del Nucleo di Valutazione nell’ambito 

dell’Unione dei Comuni del Gerrei. Con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 

Gerrei n. 18 del 09/08/2019 avente ad oggetto: “Istituzione della gestione in forma associata 

dell’attività del nucleo di valutazione e trasferimento all’Unione dei Comuni del Gerrei. 

Approvazione schema di convenzione”, è stata rinnovata la volontà di gestire in forma associata tra 

l’Unione e i Comuni aderenti l’attività in argomento. Il comune di Escalaplano ha aderito alla 

gestione associata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/10/2019. 

Il sistema di valutazione, aggiornato annualmente, previa valutazione dell'Organismo indipendente 

di valutazione, è stato approvato, nel corso del mandato, con la delibera G.C. n. 59 del 22/12/2017, 

di oggetto “Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornata al 

D.LGS. 74/2017”, aggiornato da ultimo con la successiva delibera G.C. n. 33 20/08/2020, 

“Approvazione nuovo sistema di valutazione della performance”. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.                  

 

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

Per il 2020 non è possibile inserire i dati richiesti, in quanto non è ancora stato approvato il 

Rendiconto di gestione 2020. Il termine per la relativa approvazione è fissato al 30 aprile 2021. 

ENTRATE 

(IN EURO) 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE 

CORRENTI 
2.390.813,37 2.468.254,09 2.757.243,99 3.124.288,49 / + 30,68% 

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI 

E 

TRASFERIME

NTI DI 

CAPITALE 

181.862,92 312.364,90 606.708,99 1.792.899,90 
/ 

 + 885.85% 

TITOLO 6 

ENTRATE 

DERIVANTI 

DA 

ACCENSIONI 

DI 

PRESTITI 

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

 

 

/ 

 

TOTALE 2.572.676,29 2.780.618,99 3.363.952,98 4.917.188,39 / +91,13% 

 

SPESE 

(IN EURO) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 2.202.085,16 2.362.949,32 2.264.724,68 2.298.848,72 
 

/ 
+4,39% 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

875.968,19 422.550,76  555.607,69  751.869,96  
/ -14,17% 

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 
91.281,36 95.330,18 99.564,89 103.994,21 

 

/ 

 
+13,93% 

TOTALE 3.169.334,71 2.880.830,26 2.919.897,26 3.154.712,89 / -0,46% 

 
PARTITE DI 

GIRO 

(IN EURO) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 9 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

385.293,02 274.768,39 287.172,51 325.577,99 

 

 

/ 

 

-15,49% 

TITOLO 7 SPESE 

PER SERVZI PER 

CONTO DI TERZI 

385.293,02 274.768,39 287.172,51 325.577,99 / -15,49% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

FPV di parte corrente (di 
entrata) 357.086,74 388.968,22 180.766,28 247.583,65  

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate 
2.390.813,37 2.468.254,09 2.757.243,99 3.124.288,49 / 

Spese titolo I 2.202.085,16 2.362.949,32 2.264.724,68 2.298.848,72 / 

FPV di parte corrente 388.968,22 180.766,28 247.583,65 76.302,17  

Rimborso prestiti parte 

del titolo IV 
91.281,36 95.330,18 99.564,89 103.994,21 / 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per 

spese correnti 
151.173,10 0,00 7.966,30 67.196,81 / 

Risorse vincolate di parte 

corrente 
   69.520,98 / 

Variazione 

accantonamenti di parte 

corrente 
   23.615,50 / 

Saldo di parte corrente 216.738,47 218.176,53 334.103,35 866.787,37 / 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Anno 

2020 

FPV per spese in conto 
capitale iscritto in entrata 1.511.562,73 724.416,79 1.109.004,87 1.695.937,48  

Entrate titolo IV 181.862,92 312.364,90 606.708,99 1.792.899,90 / 

Entrate Titolo VI 

(accensione prestiti) 
0,00 0,00 0,00 0,00 / 

Totale titoli (IV+VI) 181.862,92 312.364,90 606.708,99 1.792.899,90 / 

Spese titolo II 875.968,19 422.550,76 555.607,69 751.869,96 / 

FPV in c/capitale (di 

spesa) 
724.416,79 1.109.004,87 1.695.937,48 3.224.562,34  

Differenza di parte 

capitale 
93.040,67 -494.773,94 -535.831,31 -487.594,92 / 

Entrate correnti destinate 

ad investimenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 / 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa in 

conto capitale [eventuale] 

0,00 640.000,00 774.501,52 591.511,80 / 

Risorse vincolate in 

c/capitale 
   93.750,00  

SALDO DI PARTE 

CAPITALE 
93.040,67 145.226,06 238.670,21 10.166,88 / 

 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. * 

 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Riscossioni                                        

(+) 
3.628.283,61 3.524.976,23 3.788.386,38 4.914.209,19 / 

Pagamenti                                        

(- ) 
3.977.059,39 3.097.771,63 3.171.037,27 3.565.900,73 / 

Differenza                                         

(+) 
-348.775,78 427.204,60 617.349,11 1.348.308,46 / 

Residui attivi                                     

(+) 
1.479.989,34 966.166,09 802.990,51 1.126.283,70 / 

Residui passivi                                  

(- ) 
532.326,35 580.057,81 583.432,61 488.678,21 / 

Differenza 947.662,99 386.108,28 219.557,90 637.605,49 / 

Avanzo (+) o Disavanzo 

(-) 
598.885,49 813.312,88 836.907,01 1.985.913,95 / 

*Ripetere per ogni anno del mandato. 

 

Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Vincolato 503.142,28 490.210,26 614.836,44 575.233,08 / 

Per spese in conto 

capitale 
702.410,84 182.410,84 0,00 0,00 / 

Parte accantonata 531.958,76 387.601,25 400.152,95 423.768,45 / 

Non vincolato 1.339.488,34 1.706.041,62 1.548.323,33 1.973.323,86 / 

Totale 3.077.000,22 2.766.263,97 2.563.312,72 2.972.325,39 / 

 

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

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Fondo cassa al 31 

dicembre 
3.242.722,24 3.669.926,84 4.287.275,95 5.635.584,41 / 

Totale residui 

attivi finali 
1.479.989,34 966.166,09 802.990,51 1.126.283,70 / 

Totale residui 

passivi finali 
532.326,35 580.057,81 583.432,61 488.678,21 / 

FPV Uscita 1.113.385,01 1.289.771,15 1.943.521,13 3.300.864,51  

Risultato di 

amministrazione  3.077.000,22 2.766.263,97 2.563.312,72 2.972.325,39 
/ 

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa 

SI/NO 

NO 

SI/NO 

NO 

SI/NO 

NO 

SI/NO 

NO 

SI/NO 

NO 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

OGGETTO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Reinvestimento 

quote accantonate 

per 

ammortamento 

     

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 
     

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 
     

Spese correnti 

non ripetitive 
     

Spese correnti 

vincolate 
151.173,10 78.000,00 157.467.82 68.708,61 263.333,58 

Spese di 

investimento 
0,00 562.000,00 774.501,52 590.000,00 1.110.00,00 

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

     

Totale 151.173,10 640.000,00 931.969,34 658.708,61 1.373.333,58 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato * 

RESIDUI 

ATTIVI 

Primo anno 

del mandato 

(2016) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenient

i dalla 

gestione di 

competenz

a 

Totale 

residui di 

fine gestione 

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

Titolo 1 - 

Tributarie 
220.040,24 29.764,90    1541,12 218.499,12 188.734,22 480.059,09 668.793,31 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

741.979,09 688.429,67    3.088,79 738.890,30  50.460,63 135.607,57 186.068,20 

Titolo 3 - 

Extratributari

e 

232.134,67 108.536,19 2.172,69   234.307,36 125.771,17  60.143,86  185.915,03 

Parziale titoli 

1+2+3 
 1.194.154,00  826.730,76  2.172,69  4.629,91 1.191.696,78  364.966,02  675.810,52  1.040.776,54 

Titolo 4 - In 

conto 

capitale 

 974.888,60 631.938,27   99.160,81 875.727,79 243.789,52 121.773,43  365.562,95 

Titolo 6 - 

Accensione 

di prestiti 

60.311,69 8.427,06       60.311,69 51.884,63   51.884,63 

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi 

 22.710,03 802,16    142,65 22.567,38  21.765,22   21.765,22 

Totale titoli 

1+2+3+4+6+

9 

2.252.064,32 1.467.898,25  2.172,69 103.933,37 2.150.303,64 682.405,39 797.583,95 1.479.989,34 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

 

RESIDUI PASSIVI 

Primo anno del 

mandato (2016)  
Iniziali Pagati 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 
393.819,45 375.641,30  11.338,43 382.481,02 6.839,72 270.870,98 277.710,70 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 
571.569,35 500.694,55  1.627,29 569.942,06 69.247,51 184.090,14 253.337,65 

Titolo 4 – Spese per 

rimborso di prestiti  
                

Titolo 7 – Spese per 

servizi per conto di 

terzi 
2.472,77 1.056,93 

 
137,84 2.334,93 1.278,00 

 1.278,00 

Totale titoli 

1+2+4+7 

 

967.861,57  

 

877.392,78  

  

13.103,56  

 

954.758,01  

 

77.365,23  

 

454.961,12  
532.326,35 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 
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RESIDUI 

ATTIVI Ultimo 

anno del 

mandato con 

rendiconto 

approvato (2019) 

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 - 

Tributarie 
279.828,14 60.778,83 - 1.018,85 278.809,29 218.030,46 68.925,29 286.955,75 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 

174.735,98 80.808,20 2,16  174.738,14 93.929,94 19.155,52 113.085,46 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
148.288,42 17.198,84  4.247,31 144.041,11 126.842,27 63.806,63 190.648,90 

Parziale titoli 

1+2+3 
602.852,54 158.785,87 2,16 5.266,16 597.588,54 438.802,67 151.887,44 590.690,11 

Titolo 4 - In 

conto capitale 
138.538,96  24.854,89  - - 138.538,96  113.684,07  360.239,51 473.923,58 

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti 

51.884,63 0,00   51.884,63  51.884,63  0,00 51.884,63 

Titolo 9 - 

Servizi per 

conto di terzi 

9.714,38 0,00   9.714,38  9.714,38  71,00 9.785,38 

Totale titoli 

1+2+3+4+6+9 
802.990,51 183.640,76 2,16 5.266,16 797.726,51 614.085,75 512.197,95 1.126.283,70 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

 

 

RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno del 

mandato con 

rendiconto 

approvato 

(2019)  

Iniziali Pagati 
Mag

giori 
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 
403.016,92 

340.398,1

8 
 4.825,13 398.191,79 57.793,61 295.828,66 353.622,27 

Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
179.137,69 

164.402,7

6 
 4.226,42 174.911,27 10.508,51 122.598,29 133.106,80 

Titolo 3 – Spese 

per rimborso di 

prestiti 

        

Titolo 7 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi 

1.278,00 0,00  93,00 1.185,00 1.185,00 764,14 1.949,14 

Totale titoli 

1+2+3+7 
583.432,61 

504.800,9

4 
 9.144,55 574.288,06 69.487,12 419.191,09 488.678,21 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi al 

31.12. 

 

2016 e 

precedenti 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

ENTRATE 

TRIBUTARIE 

131.770,17 42.079,19 44.181,10 68.925,29 286.955,75 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI 

DA STATO, 

REGIONE ED 

ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

26.506,64 0 67.423,30 19.155,52 113.085,46 

TITOLO 3 

ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

108.380,97 10.861,90 7.599,40 63.806,63 190.648,90 

Totale 266.657,78 52.941,09 119.203,80 151.887,44 590.690,11 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

101.884,87 0 11.799,20 360.239,51 473.923,58 

TITOLO 6 

ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

51.884,63 0 0 0 51.884,63 

Totale 153.769,50 0 11.799,20 360.239,51 525.808,21 

TITOLO 9 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

9.714,38 0 0 71,00 9.785,38 

TOTALE 

GENERALE 
430.141,66 52.941,09 131.003,00 512.197,95 1.126.283,70 

 

  

Residui passivi al 

31.12 

2016 e 

precedenti 

2017 2018 2019 Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 
0,00 5.004,14 52.789,47 295.828,66 353.622,27 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
10.508,51 0,00 0,00 122.598,29 133.106,80 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 
1.185,00 0,00 0,00 764,14 1.949,14 

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO TERZI 
11.693,51 5.004,14 52.789,47 419.191,09 488.678,21 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui  

 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

(rr.aa/acc) 

87,25% 48,53% 44,31% 34,35% - % 

 

5. Patto di Stabilità interno. 

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti 
del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; 
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

NESSUNO 

 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

NS NS NS NS NS 
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6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente.  

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Residuo debito 
finale 

562.432,24 467.102,06 367.537,17 263.542,96 237.159,66 

Popolazione 
residente 

2201 2197 2152 2143 2103 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

255,53 211,61 170,79 122,98 112,77 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento.  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

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

0,83% 0,67% 0,51% 0,33% 0,178% 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai 
sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 

Anno 2016 (con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2015 l’Ente ha rinviato al 2017 l’applicazione del 

principio contabile della contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, i relativi documenti di conto economico e stato 
patrimoniale non vengono redatti si riporta ultimo conto del patrimonio disponibile per l’anno 2014) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

316.965,19 Patrimonio netto 19.847.480,32 

Immobilizzazioni materiali 18.046.168,88   
Immobilizzazioni 
finanziarie 

111.794,18   

rimanenze    

crediti 3.602.724,00   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 4.043.239,10 

Disponibilità liquide 3.668.505,62 debiti 1.855.438,45 
Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  
totale 25.746.157,87 totale 25.746.157,87 

 

Anno 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

356.028,29 Patrimonio netto 25.982.903,50 

Immobilizzazioni materiali 19.960.683,91 Fondi per rischi e oneri 53.362,17 
Immobilizzazioni 
finanziarie 

73.945,44 
Trattamento di fine 
rapporto 

 

rimanenze  Debiti 795.586,88 

crediti 799.968,81 
Ratei e risconti e contributi 
agli investimenti  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

   

Disponibilità liquide 5.641.226,10   
Ratei e risconti attivi    
totale 26.831.852,55 totale 26.831.852,55 

 

7.2. Conto economico in sintesi. 

Ente non tenuto ai sensi dell’art. 1, comma 164, legge n. 266/2005. 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

Non 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: 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006)* 

543.187,52 543.187,52 543.187,52 543.187,52 543.187,52 

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

526.932,25 533.216,98 518.842,46 501.327,02  

Rispetto del limite 
SI/N0 

SI 
SI/N0 

SI 
SI/N0 

SI 
SI/N0 

SI 
SI/N0 

SI 

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti 

23,93% 22,57% 22,91% 21,81% % 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa personale* 
Abitanti 

273,72  283,76 293,88  288,37  
 

* Spesa di personale da considerare: macroaggregato 01 + IRAP 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 141.20 

Abitanti 
Dipendenti 

137,56 137,31 134,50 142,87 141,20 

 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:  SI 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

SPESA PER RAPPORTI DI LAVORO 

FLESSIBILE 

Anno 2016 Anno 2017 
Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

€ 1.979,95 € 5.925,25 € 0 € 591,89 € 0 

RISPETTO TETTO DI SPESA art. 9, comma 28, del 

D.L. n. 78/2010, pari a € 7.602,79 
SI SI SI SI SI 

 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 
speciali e dalle Istituzioni: / 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata secondo le disposizioni normative e le integrazioni previste dalla disciplina contrattuale: 

Fondo risorse decentrate personale 
non dirigente (incluse risorse variabili 
non soggette a limite) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

34.086,11 34.351,84 35.876,33 36.622,57 37.815,54 

  
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): NO 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.  
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze 
in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il 
contenuto; NO 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 
riportare in sintesi il contenuto. NO 
 
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 

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

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

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Escalaplano. 

 

 

                       Il SINDACO 

                     Marco Lampis 

 

 

 

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 della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai 

dati contenuti nei citati documenti 

 

                               L’organo di revisione economico finanziario 1                       

                       Dott.ssa Monia Ibba 

   

                                                                             

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 

82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
              

 
1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 
revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i 
componenti. 
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