COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
(articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

ANNI 2016-2021

SINDACO: DOTT.SSA MELIS GIOVANNA
PROCLAMAZIONE 06/06/2016

1

Premessa
La presente relazione viene redatta congiuntamente dal Segretario comunale D.ssa Mariantonietta Cannas
e dal Responsabile dell’area Finanziaria Dott. Pietro Aresu, ai sensi dell’articolo 4-bis 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”, al fine di verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento.
La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2015, approvato
con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 12/08/2016 e al bilancio di previsione 2016, approvato con
delibera Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2016.
Entro il termine stabilito il Sindaco uscente ha sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4
del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

POLITICHE DA PERSEGUIRE DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO
ANZIANI
Gli interventi in favore degli anziani e delle loro famiglie verranno sviluppati sull’offerta di strumenti che
aiutino le persone, e in particolare gli appartenenti alle fasce più deboli, a migliorare la qualità della propria
vita attraverso un miglioramento e un incremento dei servizi sociali e sanitari esistenti quali l’assistenza
domiciliare, Legge regionale 162, Progetto “Ritornare a casa”, assegni di cura, e anche per il tramite della
partecipazione ai bandi regionali e nazionali di supporto con servizi flessibili e personalizzati. Tutto ciò allo
scopo di dare sostegno alle famiglie, e in particolar modo alle donne che si prendono cura della loro
assistenza quotidiana.
L’intento è quello di istituire una Comunità Alloggio per disabili e l’attivazione del progetto “Abitare
Assistito” rivolto agli anziani autosufficienti e/o con una lieve disabilità, per contrastare da un lato
l’isolamento dei singoli e garantire una vecchiaia collettivamente serena e dall’altro valorizzare il loro ruolo
all’interno della comunità quali privilegiati custodi della memoria collettiva. Il tutto collegato con
l’orientamento e l’assistenza per l’espletamento delle pratiche burocratiche anche tramite l’ausilio del
volontariato.

LA FAMIGLIA
L’amministrazione si è posto come punto fondamentale da sviluppare, quello di continuare a promuovere
le politiche locali incrementando i servizi a supporto della famiglia e dell’infanzia: il bonus bebè, il servizio
educativo comunale per fronteggiare situazioni di disagio all’interno di famiglie con minori, la ludoteca, le
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attività ricreative e di animazione al fine di creare spazi in cui i minori possano ritrovarsi e sperimentare
percorsi formativi, creativi e stimolanti la loro personalità e servizi educativi territoriali di supporto gestiti
dal Plus o da qualsiasi altro organismo sovra comunale.

I GIOVANI
Realizzare progetti volti a trattenere o a far rientrare i giovani nel territorio favorendo esperienze formative
per incrementare l’occupazione giovanile quali: stage, corsi di formazione, promuovere e potenziare le
aspirazioni in campo culturale, sportivo, artistico e musicale.
La politica per i bambini e i ragazzi sarà rivolta all’attivazione della Consulta giovanile, organo consultivo per
valorizzare le risorse intellettuali e propositive delle fasce generazionali giovanili.
SPORT E TEMPO LIBERO
Le associazioni sportive rappresentano il fulcro fondamentale al fine di incentivare e promuovere lo sport
tra le persone di tutte le età, sostenendo le manifestazioni di cultura dello sport e del tempo libero.
Per fare ciò è necessario riqualificare gli impianti sportivi, completando i lavori di allestimento della palestra
allo scopo di consegnarla in gestione così da renderla fruibile ai giovani e tutta alla cittadinanza.
POLITICA PER LE PARI OPPORTUNITA’
E’ intento dell’amministrazione istituire la Commissione Pari Opportunità per valorizzare in particolare le
donne, ma anche le diversità sociali e culturali, e il patrimonio di conoscenze che animano il nostro paese.
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Il volontariato e l’associazionismo sono due componenti indispensabili nella comunità esterzilese fondata
da sempre sulla solidarietà, partecipazione e collaborazione.
Si continuerà a perseguire la collaborazione con le associazioni presenti nel nostro territorio e il sostegno
all’organizzazione di ogni manifestazione che possa suscitare interesse per il paese attraverso l’erogazione
di contributi economici.
OCCUPAZIONE
E intendimento dell’amministrazione perseguire politiche riguardanti l’occupazione, attraverso interventi
mediati e assunzioni dirette, anche per il tramite di cantieri comunali, nel rispetto dell’osservanza di quanto
previsto dalla legislazione vigente, favorendo altresì qualsiasi forma di cooperazione che possa comportare
la nascita di nuovi posti di lavoro.
Ad esempio mediante l’istituzione di un centro Civico Museo Archeologico-Storico-Etnografico per la
divulgazione del patrimonio, storico, archeologico ed etnografico la cui gestione sarà affidata a una
cooperativa o società locale, oppure favorire l’occupazione femminile nel campo dell’assistenza e la cura
agli anziani e ai disabili attraverso i progetti dedicati.
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Verrà stimolato lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile indirizzando i giovani e le donne alla creazione di
imprese di interesse locale con il sostegno della parte pubblica su infrastrutture e servizi.

OPERE PUBBLICHE
Nel precedente mandato si è impegnato delle risorse finanziarie per la manutenzione delle strade:
rifacimento del manto stradale in alcune vie, dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e
la pavimentazione di una parte del centro storico, la manutenzione della maggior parte delle strade rurali
per agevolare l’accesso alle aziende.
E’ in fase di progettazione l’intervento di consolidamento del versante di Via Roma, il completamento del
rione Taccu e l’ultimazione del selciato nel centro storico.
Obiettivo principale è il completamento della viabilità sia interna all’abitato sia esterna.
E’ Intento dell’amministrazione sostenere le iniziative per il miglioramento della S.S. 128 e della S.S. 198
anche attraverso il coinvolgimento di altri comuni al fine di avvicinare Esterzili al capoluogo Provinciale e
Regionale.

TURISMO, AMBIENTE E ARCHEOLOGIA
L’intento è quello di puntare sul patrimonio archeologico e ambientale, sul paesaggio, sui prodotti tipici
locali in modo da valorizzarli e farli conoscere nei mercati.
Esterzili, offre un territorio meraviglioso è ricco di storia e di tradizioni millenarie, è purtroppo ancora
sconosciuto alla maggior parte dei turisti sardi e non, che in estate popolano le coste sarde.
Il nostro paese è uno dei paesi del Sarcidano Barbagia di Seulo ricchissimo di siti archeologici (sono 80
quelli sinora censiti) che hanno attirato l’attenzione di numerosi studiosi, di appassionati e di turisti. Questa
ricchezza deve essere necessariamente tradotta in possibilità occupazionali attraverso la realizzazione di
nuovi scavi archeologici e la valorizzazione e il consolidamento dei siti già portati alla luce.
Sara potenziata l’area di Santa Vittoria, dal panorama mozzafiato e ricca di siti archeologici, in modo che
diventi il fiore all’occhiello e punto di attrazione del territorio. Investiremo nella prevenzione degli incendi
attraverso la pulizia dei boschi, nel risanamento della campagna dai rifiuti abbandonati e nel ripristino e
cura delle aree pubbliche ricreative (parco giochi).
Verrà data visibilità alle copie dei bronzetti e della tavola di bronzo di proprietà del nostro Comune a cui si
affiancherà una mostra permanente dell’arte contadina.

CULTURA
La cultura è un diritto sociale che deve coinvolgere tutte le persone della nostra comunità.
4

Ampio spazio sarà, quindi, dedicato a tutte le manifestazioni a carattere culturale in collaborazione con la
Biblioteca comunale, il sistema bibliotecario del Sarcidano Barbagia di Seulo, le scuole e le associazioni di
volontariato. Verrà attivato il servizio internet gratuito per i residenti.
Sono stati realizzati murales censiti e inseriti dalla Regione Sardegna nella tutela del patrimonio culturale
sardo, e nel prossimo quinquennio è intento dell’amministrazione continuare a raccontare le tradizioni e la
cultura attraverso questa antica e affascinante arte pittorica.

SCUOLA
Obiettivo dell’amministrazione è quello di adoperarsi per impedire la chiusura delle scuole di Esterzili di
ogni ordine e grado.
SANITA’
Potenziare il servizio di ambulanza ed lavoreremo assieme agli altri Comuni del territorio per elisoccorso,
che garantisca a tutti i cittadini un soccorso tempestivo ed efficace

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 668
1.2 Organi politici al 21/06/2016:
Sindaco: Dott.ssa Giovanna Melis - Proclamato il 06/06/2016
GIUNTA:
Vicesindaco , Cucca Fernando
Assessore, Vargiu Giuseppe
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente: Dott.ssa Giovanna Melis
Consiglieri: Fernando Cucca, Simone Mura, Gilda Dessi, Angelica Dessì, Elisabetta Murru, Giuseppe Vargiu,
Carlo Casti, Alessia Rita Boi, Luigi Boi, Leonardo Bandino.
Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario: Dott.ssa Maria Antonietta Cannas
Numero posizioni organizzative: 2 (1 area finanziaria e 1 area tecnica e area amministrativa e socioculturale(politico))
Totale personale dipendente:
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AREA
AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

AREA TECNICA
AREA FINANZIARIA

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

CAT.
D2
C1
D1
C2
D2
B4
D1

N.
1
1
1
1
1
1
1

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:
La nuova amministrazione si è insediata a seguito di elezioni conseguenti a regolare scadenza del mandato
quinquennale della precedente amministrazione.
1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art.
244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis.

PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Bilancio di previsione è stato approvato prima della data di insediamento ossia in data 23.05.2016.
Politica tributaria locale
1.1 IMU le tre principali aliquote(abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali) alla data di insediamento:
Aliquote IMU
Abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Altri immobili

Prelievi Rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso copertura

Aliquote TASI
Abitazione principale
Altri immobili

2016
4 per mille
€ 200,00
7,6 per mille

2016
TARI
100,00%

2016
0,00
0,00
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2.1 Sintesi dati finanziari:
ENTRATE

2013

ENTRATE CORRENTI

2014

2015

1.041.399,90

942.501,21

1.017.933,00

2016
PREVENTIVO
1.023.298,76

424.722,69

677.992,27

1.347.252,48

460.249,96

0,00

0,00

0.00

0,00
1.483.548,72
2016
PREVENTIVO
1.002.292,33
460.249,96
21.006,43
1.483.548,72

TITOLO IV – ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 – ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE
SPESE

1.466.122,59
2013

1.620.493,48 2.365.185,48
2014
2015

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI
TITOLO 2 – SPESE IN C/CAPITALE
TITOLO 3 – RIMBORSO PRESTITI
TOTALE

858.220,52
647.817,17
18.008,35
1.524.046,04

803.611,97
697.694,47
949.100,71 1.246.256,92
18.956,32
19.954,77
1.771.669,00 1.963.906,16

PARTITE DI GIRO

2013

2014

2015
337.875,62

2016
PREVENTIVO
737.387,87

337.875,62

737.387,87

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
2015
2013
2014
1.041.399,90
942.501,21 1.017.933,00
858.220,52
803.611,97
697.694,47
18.008,35
18.956,32
19.954,77
165.171,03
119.932,92
300.283,76

PREVENTIVO
2016
1.023.298,76
1.002.292,33
21.006,43
0.00

TITOLO 6 – ENTRATE DA SERVIZI
127.061,23
803.611,97
C/TERZI
TITOLO 2 – SPESE SERVIZI C/TERZI
127.061,23
803.611,97
2.2 Equilibrio di parte corrente del bilancio relativo agli anni del mandato:

ENTRATE
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE
Entrate titolo IV
Entrate Titolo V**
TOTALE TITOLO (IV+v)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate
agli investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO
2015
424.722,89
677.992,27
1.347.252,48

-

424.722,89
647.817,17
223.094,28
22.530,50

677.992,27
949.100,71
271.108,44
0.00

1.347.252,48
1.246.256,92
100.995,56
0.00

200.563,78

271.108,44

0.00

0,00

0,00

100.995.56

-

PREVENTIVO
2015
460.249,96
0,00
460.249,96
460.249,96

0,00
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2.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo

Riscossioni
Pagamenti
Differenze
Residui attivi
Residui Passivi
Differenza
Avanzo(+) o Disavanzo(-)
Risultato di amministrazione, di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per f.do ammortamento/Fondi
accantonati
Non vincolato
Totale

CONSUNTIVO 2013
1.117.272,55
630.236,14
487.036,41
475.911,47
1.020.871,13
-544.959,66
-57.923,25

CONSUNTIVO 2014
926.428,33
585.617,74
340.810,59
800.811,65
1.292.797,76
- 491.986,11
-151.175,.52

CONSUNTIVO 2015
1.895.061,01
2.048.944,88
-153.883,87
808.000,09
252.836,90
555.163,19
401.279,32

CONSUNTIVO 2013
257.314,12
146.585,98
68.941,85

CONSUNTIVO 2014
340.744,07
326.938,84
68.941,85

CONSUNTIVO 2015
920.496,20
398.151,79
344.488,56

400.139,92
872.981,87

430.207,37
1.166.832,13

710.878,02
2.374.014,57

2.4 Risultati della gestione e risultato di amministrazione
Descrizione

CONSUNTIVO
2013

CONSUNTIVO
2014

CONSUNTIVO
2015

PREVENTIVO
2015

Fondo cassa al 31 dicembre

2.471.495,35

2.107.130,41

2.087.678,89

2.087.678,89

Totale residui attivi finali

1.912.025,94

2.190.008,63

1.253.749,63

1.489.653,54

Totale residui passivi finali

3.510.539,42

3.130.306,91

274.264,07

2.399.649,76

872.981,87

1.166.832,13

3.067.164,45

1.177.682,67

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
2.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

NO

Descrizione
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
TOTALE

NO

CONSUNTIVO 2013

NO

NO

CONSUNTIVO 2014

CONSUNTIVO 2015

200.563,78

271.108,44

0.00

200.563,78

288.004,71

0.00

3. Patto di stabilità interno
L’Ente non è soggetto al patto di stabilità.
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4 Indebitamento
4.1 Evoluzione indebitamento dell’Ente(entrate derivanti da accensioni di prestiti(Tit. V ctg 2-4)
anni
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito e popolazione residente

2013
197.361,16
694
284,38

2014
178.404,84
676
263,91

2015
158.450,07
668
237,20

4.2 Rispetto del limite di indebitamento. (indebitamento su entrate correnti di ciascun anno)
anni
Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti(art. 204 TUEL)

2013

2014

2015

1,024 %

0,970 %

0,842%

4.3 Anticipazioni di cassa:
L’ente NON ha in corso anticipazioni di cassa.
4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L’ente ha NON ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
5. Conto del patrimonio in sintesi.
5.1 conto del patrimonio 2015
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi
TOTALE

Importo
PASSIVO
259.241,22 Patrimonio Netto
11.144.461,00
8.176,16

Importo
9.637.755,10

1.358.833,63
Conferimenti
2.087.678,89 Debiti
Ratei e Risconti passivi
14.858.390,90
TOTALE

4.914.362,14
306.273,66
14.858.390,90

5.2. Conto economico in sintesi.
L’Ente non è tenuto a compilare il quadro contenuto nel certificato al conto consuntivo 2015.

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio.
ALLA DATA DI APPROVAZIONE del conto consuntivo 2015 è stata accertata l’inesistenza di debiti fuori
bilancio e alla data odierna non sono state accertate condizioni che impongano il loro riconoscimento.
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DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014
Sentenze esecutive
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazioni
Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi

9.644,44

Alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio(CONSUNTIVO 2015).
La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 21/06/ 2016 ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000,
evidenzia un fondo di cassa a tale data pari ad €. 2.555.594,39.

Importo limite spesa(art
1 c 557 e 562 L.296/06)
Importo spesa di
personale
Rispetto limite
Incidenza spesa di
personale sulle spese
correnti

Spesa del personale
2011
2012
276.044,00
269.315,17

2013
269.315,17

2014
269.315,17

2015
269.315,17

269.749,00

269.313,82

252.454,43

262.682.71

286.636,50

SI

NO

SI

SI

SI

30.39 %

30.85 %

31.38 %

31,41 %

38,00 %

Spesa del personale pro-capite

Spesa personale/abitanti

2011
386,26

2012
387,89

2013
386,00

2014
357,56

2015
393,24

2011
120

2012

2013

2014

2015

Rapporto abitanti dipendenti

Spesa personale/abitanti
Rapporto lavoro flessibile

100

99

97

95

L’ente non ha sostenuto spese per lavoro flessibile. Il limite di spesa pertanto è stato rispettato.
PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo
1. Rilievi della Corte dei Conti. Attività di controllo: Nel corso dell’anno 2014 è stata oggetto di rilievo
n. 378 del 26/05/2016 per il consuntivo 2014, e per l’anno 2015 l’ente non 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. Attività
giurisdizionale: L’ente non è stato oggetto di sentenze.
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2. Rilievi dell’Organo di revisione: Nel corso dell’anno 2014 e dell’anno 2015 l’ente non è stato
oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.
Parte IV – Società partecipate.
Denominazio
ne

Indirizzo sito
web

%
partecip

Funzioni e attività
svolte

ABBANOA SPA

www.abbanoa.it

0,020

Fornitura acqua

Consorzio
energia veneto

www.consorziocev.it

0.090

Servizi x l’energia

Scadenza
impegno

31.12.2100

Oneri
Risultati di bilancio
per 2014
2013
2012
l’ente
0,00 1.016.771.160 922.733.052 917.478.328
50,00

0

0

677.357

Esterzili, lì 22/08/2015
Il Sindaco
F.to Dott. ssa Giovanna Melis
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