
ALLEGATO C al DM 26 aprile 2013 – Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

COMUNE DI TINNURA 

 
Provincia di .ORISTANO. 

 

 RELAZIONE DI FINE MANDATO  
ANNI 2011-2012-2013-2014-2015  

forma semplificata per comuni fino a 5.000 abitanti 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
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 e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 
con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 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. 
 



 
PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1. Popolazione residente al 31-12-2016 n. 248 
 
1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Avv. Maria Grazia Carta 19 giugno 2012 

Vicesindaco Sig. Salvatore Fadda “ 

Assessore Sig. Canu Giovanni 24 febbraio 2016 

Assessore   

Assessore   

Assessore   

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere Sig. Salvatore Fadda 19 giugno 2012 

Consigliere  Sig. Canu Giovanni “ 

Consigliere  Sig.ra Dettori Mariangela “ 

Consigliere  Sig. Carta Antonio “ 

Consigliere  Sig. Cadeddu Maurizio “ 

Consigliere Sig. Carta Agostino “ 

 
 
1.3. Struttura organizzativa  
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
Segretario: Dr, Antonio Maria Falchi 
Numero posizioni organizzative: uno 
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) n.  
4. Condizione giuridica dell'Ente: l'ente non è stato commissariato nel periodo del mandato. 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, 
ai sensi dell'art. 244 del TUEL.  
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno

1
: 

Settore/servizio: Finanziario  - nel corso del mandato si sono susseguiti diversi responsabili causa dimissioni o 
revoche di convenzioni – attualmente il servizio ha come responsabile il geom. Paolo sinis, con la collaborazione 
di un part time 18 ore settimanali assunto da agenzia interinale dal 23 novembre 2016 ed inoltre ci si avvale 
della collaborazione della Dott.ssa Lai Maria Paola Dipendente del Comune di Montresta per n. 3 ore 
settimanali. 
 
Settore/servizio: TECNICO  ha come responsabile il geom. Paolo Sinis – mansioni edilizia privata – edilizia 
pubblica – manutenzioni – sportello SUAP… 
 
Settore/servizio: Anninistrativo – sociale Responsabile del Servizio geom. Paolo Sinis – con la collaborazione 
nel settore sociale della Dott.ssa Claudia Bosu – part time 15 ore settimanali e nel settore amministrativo  e 
vigilanza del Dott. Puligheddu Giuseppe – part time 18 ore e della Sig.ra Addis Battistina full time 
…………………………………. 
Segreteria comunale: è garantita la presenza per n. 6 ore settimanali di un segretario comunale in convenzione 
con altri enti. 
 

                                                           
1
  Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 

mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 



Posizione organizzative attualmente n. 1 
Numero dipendenti effettivi n. 3 di cui n. 2 part time; – n. 1 in convenzione con altro ente; – n. 1 da agenzia 
interinale. 
Gestione associata delle funzioni: 
UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E MONTIFERRU OCCIDENTALE 
- SERVIZIO IGIENE URBANA 
- PLUS SUB AMBITO – BOSA; 
- SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO; 
- SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE; 
- SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE 
- SPORTELLO LINGUA SARDA 
- FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA – DELEGA AI SENSI DELLA l.r. 
28/1998 
- COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE: l’ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 
 
CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE: nel periodo del mandato, l’ente non ha dichiarato il dissesto 
finanziario. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla 
fine del mandato: 
 
i parametri obiettivi sono: 

 come da 
certificazione 
allegata al conto 
consuntivo anno 
2011 

come da 
certificazione 
allegata al conto 
consuntivo anno 
2012 

come da 
certificazione 
allegata al conto 
consuntivo anno 
2013 

come da 
certificazione 
allegata al conto 
consuntivo anno 
2014 

come da 
certificazione 
allegata al conto 
consuntivo anno 
2015 

Numero dei 
parametri 
risultati positivi 

n. 2 n. 2 n. 1 n. 2 n. 1 

 



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

 
1. Attività Normativa

2
: 

nel corso del mandato non è stata adottata alcuna modifica allo statuto mentre sono stati adottati i seguenti regolamenti: 
- Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’IMU; 
- Regolamento per la manutenzione del verde pubblico; 
- Regolamento comunale di contabilità; 
- Regolamento sul funzionamento del servizio economato; 
- Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARES; 
- Regolamento sui controlli interni; 
- Regolamento imposta unica comunale (IUC); 
- Regolamento per il funzionamento dell’isola ecologica (ecocentro comunale); 
- Regolamento Servizio di assistenza domiciliare; 
- Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici; 
-  

 

 
2. Attività tributaria. 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
 

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014……. 2015……. 2016……. 

Aliquota abitazione principale 4/1000 4/1000 4/1000 4/1000 4/1000 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 7,6/1000 7,6/1000 7,6/1000 7,6/1000 7,6/1000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)      

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

Aliquote addizionale Irpef 2012. 2013 2014 2015 2016 

Aliquota massima 0 0 0 0 0 

Fascia esenzione 0 0 0 0 0 

Differenziazione aliquote SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

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

Prelievi sui 
Rifiuti 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di Prelievo TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO 

Tasso di Copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio procapite 114,00 124,00 144,00 163,00 177,00 

 
 
3. Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL. 
 

 
3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
fino a dicembre 2012 l’attività di controllo è stato esercitato attraverso l’apposizione dei visti di regolarità tecnico 

                                                           
2
  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato 

elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



amministrativa da parte dei responsabili dei servizi e del revisore dei conti. 
Con l’adozione della deliberazione consiliare n. 2 del 30 gennaio 2013 si è approvato il regolamento comunale 
sui controlli. Il sistema ha consentito con cadenza semestrale i controlli previsti dal D.L. 174/2012 da parte del 
Segretario comunale applicando tecniche di campionamento. 
  
• Personale: la razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici è stata realizzata attraverso la stipula 

di convenzione con altri enti; 
 
• Lavori pubblici:  

(elenco delle principali opere) 

Anno 2012 Costo dell’opera 

Valorizzazione ingressi centro abitato € 30.000,00 

Misura 125 azione 1 manutenzione strade rurali € 150.000,00 

Anno 2013 Costo dell’opera 

Costruzione strada di fondo valle € 366.000,00 

Canalizzazione acque chiesa Santa Rita € 10.000,00 

Completamento pavimentazione Via Nazionale € 40.000,00 

Costruzione nuova strada di piano €  30.000,00 

Fornitura loculi €  10.000,00 

Anno 2014  

Sistemazione Piazza Grazia Deledda – progetto 
Manos de Oro  

€ 166.000,00 

Anno 2015  

Ampliamento cimitero comunale € 108.000,00 

Anno 2016  

Manutenzione strade esterne € 10.000,00 

Completamento strada di fondo valle €  60.000,00 

Sistemazione e completamento parco loc. Corrau €  35.000,00 

 
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all'inizio e alla fine del mandato 

Anno  Num. concessioni Tempo medio rilascio 

2012 7 Giorni 15 

2013 6 Giorni 14 

2014 4 Giorni 18 

2015 6 Giorni 13 

2016 5 Giorni 12 

; 
• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato 

anno Numero studenti 

2012 14 

2013 12 

2014 11 

2015 11 

2016 12 

; 
• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine 

Anno 2012 58% 

Anno 2013 61% 

Anno 2014 64% 

Anno 2015 67% 

Anno 2016 71% 

; 
• Sociale: l’amministrazione ha garantito l’assistenza agli anziani negli anni dal 2011 al 2015 in forma 

autonoma e dal 2015 ag oggi in forma associata con l’unione dei Comuni. Ha garantito inoltre il servizio di 



aggregazione sociale per ragazzi ed anziani con affidamento a cooperativa sociale ha inoltre garantito un 
elevato servizio sociale con erogazione di assegni di maternità, bonus bebè, segretariato sociale e forme di 
socializzazione varie per tutte le fasce di età; 

 
• Turismo e cultura: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
Negli anni 2015 e 2016 è stato affidato il servizio all’esterno di sportello turistico con ottimi risultati di presenze 
nel territorio comunale, favorendo in tal modo la valorizzazione dei siti archeologici e dei murales presenti nel 
territorio comunale .  
 
3.1.2. 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: 
il sistema di valutazione dal 2011 è quello approvato a livello di unione di Comuni in coerenza con il D. Lgs 
150/2009. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici 
come l’anzianità di servizio. Il sistema di valutazione prevede la regola di valutazione e misurazione delle 
perfomance dei titolari Po e quelle destinate al personale.   
 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: In questo 
Comune non sono presenti società partecipate/controllate. 
 

PARTE Ill - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

ENTRATE CORRENTI 805.420,00 820.553,02 726.682,34 706.696,98 862.561,20 7,09%

TITOLO 4 - ENTRATE DA

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

206.345,00 270.780,18 596.840,61 192.018,96 183.291,50 -11,17%

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI

DA ACCENSIONI DI PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTALE 1.011.765,00 1.091.333,20 1.323.522,95 898.715,94 1.045.852,70 #DIV/0!

20152011 2012 2013 2014

 

SPESE Percentuale di

(IN EURO) incremento/

decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO I - SPESE CORRENTI 686.372,00 686.871,05 476.933,64 527.837,10 853.534,65 1,535640569

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE
336.615,00 380.780,18 770.103,28 312.006,76 436.041,88 0,295372696

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 

PRESTITI
43.787,00 46.289,54 48.945,14 51.763,64 50.056,17 0,14317423

TOTALE 380.402,00 1.113.940,77 1.295.982,06 891.607,50 1.339.632,70 2,521623703

20152011. 2012. 2013 2014

 



 

PARTITE DI GIRO Percentuale di

(IN EURO) Incremento

/decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 64.840,00

58.048,33 45.416,88 42.288,17 416.500,00 5,42350401

TITOLO 4  - SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI 

TERZI

64.840,00 58.048,33 45.416,64 42.288,17 416.500,00 5,42350401

20152011 2012 2013 2014

 



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

2011 2012 2013 2014 2015

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate
805.420,00 820.553,02 726.682,34 706.696,98 862.561,20

Rimborso prestiti parte

del titolo IIl
43.787,00 46.289,54 48.945,14 51.763,64 50.056,17

Saldo di parte 

corrente
761.633,00 774.263,48 677.737,20 654.933,34 812.505,03

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Totale titolo IV 206.345,00 270.780,18 596.840,61 192.018,96 183.291,50

Totale titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (lV+V) 206.345,00 270.780,18 596.840,61 192.018,96 183.291,50

Spese titolo II 336.615,00 380.780,18 770.103,28 312.006,76 436.041,88

Differenza di parte capitale -130.270,00 -110.000,00 -173.262,67 -119.987,80 -252.750,38

Entrate correnti destinate ad investimenti

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale ]
130.700,00 110.000,00 124.000,00

SALDO DI PARTE CAPITALE -430,00 0,00 49.262,67 -119.987,80 -252.750,38

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Riscossioni (+) 729.236,00 515.817,90 801.077,98 561.546,71 1.004.043,25

Pagamenti (–) 523.265,00 451.906,04 528.018,10 413.941,68 660.186,72

Differenza (+) 205.971,00 63.911,86 273.059,88 147.605,03 343.856,53

Residui attivi (+) 347.369,00 633.563,63 567.861,85 379.457,40 582.597,85

Residui passivi (–) 608.349,00 720.083,06 813.380,69 519.953,99 651.896,19

Differenza -260.980,00 -86.519,43 -245.518,84 -140.496,59 -69.298,34

-55.009,00 -22.607,57 27.541,04 288.101,62 413.154,87Avanzo (+) o Disavanzo (–)



Risultato di amministrazione di cui: 2011 2012 2013 2014 2015

Vincolato 0,00 0,00 86.172,75 600.000,00 700.000,00

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 59.492,72 0,00

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

Non vincolato 318.664,00 305.152,40 398.906,72 194.501,48

Totale 318.664,00 305.152,40 544.572,19 794.501,48 700.000,00
 

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

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo cassa al 31 dicembre 1.201.849,00 871.115,30 1.290.545,18 1.334.544,83 1.678.401,36

Totale residui attivi finali 959.108,00 1.055.332,87 1.004.029,93 817.218,49 582.597,85

Totale residui passivi finali 1.842.293,00 1.621.295,77 1.750.002,92 1.357.261,84 651.896,19

Risultato di amministrazione 318.664,00 305.152,40 544.572,19 794.501,48 1.609.103,02

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO
 

 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento
0,00 0,00 0,00

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

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

Spese correnti non ripetitive 14.300,00 20.000,00 0,00 0,00

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

Spese di investimento 130.700,00 110.000,00 124.000,00 0,00

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

Totale 145.000,00 130.000,00 124.000,00 0,00 0,00
 

 
4.1. Rapporto tra competenza e residui 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

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

% % % % % 

 
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. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 
2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 
 



2011 2012 2013 2014 2015 

NON 
SOGGETTO 

NON 
SOGGETTO 

NON 
SOGGETTO 

NON 
SOGGETTO 

NON 
SOGGETTO 

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

ENTE NON SOGGETTO A PATTO DI STABILITA’ 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

ENTE NON SOGGETTO A PATTO DI STABILITA’ 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
(Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Residuo debito finale 550.499,00 504.210,26 455265,12 403.501,48 353.445,31

Popolazione residente 266 270 265 267 257

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
2.070 1.867 1.718 1.511 1.375

 
 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 
 

 20……. 20……. 20……. 20……. 20……. 

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

% % % % % 

 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 
dell'art. 230 del TUEL: 
 
Anno 2011* 
 

 
 
 
 

Anno 
2015* 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 83.258,00 Patrimonio netto 4.244.220,00

Immobilizzazioni materiali 4.392.796,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 958.755,00

Attività finanziarie non 

immobilizzate
354,00 Conferimenti 1.231.787,00

Disponibilità liquide 1.201.850,00 Debiti 1.161.006,00

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 6.637.013,00 Totale 6.637.013,00



Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 83.258,41 Patrimonio netto 4.181.288,48

Immobilizzazioni materiali 4.392.795,52

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

Rimanenze

Crediti 582.597,85

Attività finanziarie non 

immobilizzate
Conferimenti 64.980,96

Disponibilità liquide 343.856,53 Debiti 1.156.238,87

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale 5.402.508,31 Totale 5.402.508,31
 

 
 
* Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto 
approvato. 
 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 
ANNO 2011: NO; 
ANNO 2012: NO 
ANNO 2013: NO 
ANNO 2014: NO 
ANNO 2015:NO 
 
8. Spesa per il personale. 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

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

197.051,10 197.051,10 197.051,10 197.051,10 197.051,10 

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

176.855 123.430,27 177.807,01 173.061,00 175.818,00 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

% % % % % 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 



Spesa 
personale* 

Abitanti 
664,87 457,14 670,96 648,17 684,11 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Abitanti/ 
Dipendenti 

266/4 270/4 265/4 267/5 257/5 

 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse 
decentrate 

17.831,62 23.311,52 21.681,48 12.911,62 0 

 
 
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): 
 
NESSUNA 
 
 
 
 

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. i della Legge 
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
NESSUNA 
 
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. NESSUNA 
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
NESSUNA 
 
1.3. 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: 
negli anni di mandato si è essenzialmente provveduto alla razionalizzazione delle spese di cancelleria, telefonia 
e arredi. Non si è provveduto ad affidare all’esterno nessuna attività di consulenza. Si è mantenuto invariato 
solamente i servizi essenziali dell’ente.  
 
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: 
NESSUNA 



 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
Esternalizzazione attraverso società: (NON presenti) 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): (NON presenti) 
 
 
1.5. provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (NON presenti) 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI TINNURA che è stata trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 
Tinnura lì 11 aprile 2017 

II SINDACO 
 

F.TO Avv. Maria Grazia CARTA 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 dei TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 
della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Lì ............................ 

L’organo di revisione economico finanziario (1) 
 

F.TO Dott. Giorgio Iocca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 
(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. 
 


