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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: RELAZIONE ART. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2014

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del Consiglio
Comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso
dell'esercizio. L'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e l'analisi sugli
equilibri finanziari sono diventati, in quest'ottica, due distinti adempimenti da cui l'organo
consiliare non può esimersi.
Le informazioni di natura finanziaria, poste all'attenzione del consiglio, non devono
pertanto riguardare solo la situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare
anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa alla fine
dell'esercizio (proiezione al 31/12).
La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi, con l'annessa verifica generale
degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e di precisione
nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un
quadro completo sui risultati, che l'amministrazione sta ottenendo, utilizzando le risorse del
bilancio di competenza 2014.
Ai sensi dell'art. 193 comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000, e dell'art. 25 del
Regolamento di Contabilità, al fine di verificare il permanere degli equilibri di bilancio e la
ricognizione sui programmi, viene stesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
la seguente relazione:
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Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario,
- a seguito alla valutazione dei dati forniti dagli altri responsabili di Servizio e da un
attento esame dei documenti contabili in proprio possesso, quali:
a)- Relazione Previsionale e Programmatica;
b)- Bilancio di Previsione per l'anno 2014,
c)- Bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016;
d)- Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013.
- esaminato inoltre lo svolgimento della gestione del bilancio in corso;
DICHIARA
- che il Conto del Bilancio 2013, presenta un avanzo di Amministrazione di Euro
129.539,62, così suddiviso ed utilizzato:
ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013
Descrizione Fondi

Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

Importi
€€ 24.616,37
€ 104.923,25

Totale avanzo di amministrazione

€ 129.539,62

SPESA
COD. BIL.
2080101
2080201
2090101

Fondi vincolati

DESCRIZIONE INTERVENTO

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi –
Acquisizione beni immobili
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Acquisizione di beni
immobili
Urbanistica e gestione del territorio – Acquisizione di beni
immobili
Totali

-

Finanziamento
investimenti
€ 24.616,37

€-

€ 24.616,37

Fondi non
vincolati

Totale Utilizzo

€ 55.383,63

€ 80.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 15.000,00
€ 75.383,63

€ 15.000,00
€ 100.000,00

che la situazione dei Residui non presenta condizioni di squilibrio,
che alla data odierna non si rilevano debiti fuori bilancio;
Le proiezioni al 31/12/2014 non indicano situazioni di squilibrio, in quanto le
previsioni riguardanti le entrate proprie sono state inserite in bilancio con un criterio
altamente prudenziale, mentre i trasferimenti dello stato e della Regione Sardegna
sono iscritti in base elle comunicazioni degli stessi Enti ed in seguito alla
pubblicazione delle effettive spettanze nei rispettivi siti internet.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Riguardo al Servizio Finanziario e Tributi, si specifica che tutti i programmi e progetti
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica sono stati rispettati.
La gestione del bilancio, alla data odierna, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA - ESERCIZIO 2014
N. Risorse
Stanz. Iniz. Comp.
Variazioni in +
Variazioni in Stanz. Ass. Compet.

157
1.646.642,00
100.000,00
1.746.642,00

N. Accertamenti
Accertam. Compet.
Accertam. Residui
Accert. Pluriennali

Residui Attivi
Cassa Raggiunta

N. Reversali
742.806,00 Reversali Compet.
1.023.484,70 Reversali Residui

4.973
1.089.692,51
709.264,75
5.968,10
354
640.769,47
382.715,23

USCITA - ESERCIZIO 2014
Capitoli utilizzati
Stanz. Iniz. Comp.
Variazioni in +
Variazioni in Stanz. Ass. Compet.
Residui Passivi
Cassa Raggiunta

164
1.646.642,00
103.000,00
3.000,00
1.746.642,00

N. Impegni
Impegni Compet.
Impegni Residui
Impegni Pluriennali

N. Mandati
182.292,19 Mandati Compet.
180.106,51 Mandati Residui

12.982
861.843,99
1.485.557,33
488,00
908
696.550,61
630.354,01

Le scadenze degli adempimenti periodici obbligatori relativi al servizio finanziario sono
state rispettate, i pareri sulle Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, così
come i pareri sulla Determinazioni dei Responsabili dei Servizi, vengono rilasciati
immediatamente; i mandati di pagamento vengono emessi al più tardi entro tre giorni
lavorativi dalla consegna della determinazione ordinante presso l’ufficio di ragioneria; le
partite pendenti presso il Tesoriere sono regolarizzate entro quindici giorni dalla data della
loro creazione.
Mensilmente sono emesse le reversali di incasso per il trasferimento dei fondi dai conti
correnti di tesoreria presso le Poste Italiane, al conto di Tesoreria presso il Banco di
Sardegna S.p.a., e verificata la quadratura dei conti medesimi.
Trimestralmente viene effettuata la quadratura dei dati di cassa con il Tesoriere; tali dati
sono messi a disposizione del Revisore dei Conti per le necessarie verifiche.
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SERVIZIO TRIBUTI
TARES: e' scaduto il 31/03/2014 il ruolo relativo all’anno 2013 ed è stato inviato il
primo sollecito ai morosi, il cui elenco conta n. 46 nominativi per un importo totale di €
10.991,19. Alla data odierna risultano more ancora per € 6.567,43.
TARI: è stato approvato il ruolo TARI 2014 e trasmessi gli avvisi di pagamento ai
contribuenti. Gli avvisi si compongono di un prospetto riepilogativo con i dettagli della
tassa e delle rate con relative scadenze, e di n. 4 mod. F24 precompilati per il pagamento. Le
scadenze sono state fissate in 3 rate: 30/09/2014 - 31/10/2014- 30/11/2014.
IMU: è stato riscosso l'acconto scadente il 30/06/2014 per un importo totale di €
21.792,34, in linea con la previsione annuale di € 35.000,00 totali.
E' stato approvato il regolamento IUC e le tariffe TARI e TASI e pubblicati sul sito
istituzionale dell'Ente corredati della modulistica utile ai relativi procedimenti
amministrativi.
RETE INFORMATICA
La rete informatica è costantemente monitorata per verificarne lo stato di efficienza.
Sono effettuate giornalmente le copie di backup di applicativi e documenti di tutti gli Uffici.
Si sta predisponendo l'installazione di un nuovo collegamento ADSL wireless che
garantisce una connessione più performante (7 Mbps) della mini-adsl Telecom oggi in uso
(0,64 Mbps). Attualmente è in fase di collaudo in attesa dell'installazione definitiva.
Aidomaggiore, 22/09/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Giuseppe Flore)
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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato alla Delibera CC n° 12 del 29.09.2014

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PREVISTI
NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE
ESERCIZIO 2014
4- Istruzione - Cultura - Sport ed Assistenza

ISTRUZIONE – CULTURA - SPORT
Istruzione:
In questo settore l'Amministrazione ha garantito in maniera preponderante gli interventi a
sostegno delle famiglie degli studenti al fine di mantenere un livello dignitoso di istruzione e
favorire la frequenza scolastica, quali:
- gestione dei fondi di cui alla L.R. n° 31/84, alla fornitura dei libri di testo ( nel 2014 sono stati
erogati i rimborsi per l'anno scolastico 2013/2014) ;
- mantenimento del servizio trasporto gratuito ed accompagnamento degli alunni della Scuola
dell'Obbligo, presso la Scuola Primaria e Secondaria di Norbello

mediante l’affidamento del

servizio, con gara d’appalto;


è stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per il rimborso spese viaggio in
favore degli studenti pendolari, frequentanti gli Istituti di istruzione di 2° grado;



è stata espletata la procedura “welfare dello studente” relativa al rimborso delle spese
viaggio degli studenti pendolari e inoltrata la richiesta di finanziamento alla RAS;

- assegnazione di borse di studio L.62/2000, art. 1 comma 9, per spese sostenute dalle famiglie, in
favore degli studenti delle scuole Scuola Primaria e Scuole Secondaria di Primo e Secondo Grado
(AS 2012/2013);
 sono state stanziate, le somme relative:
 ai rimborsi dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti;
 l'erogazione dei ai sensi della LR 31/84 art. 2 per la gestione della Scuola Materna Paritaria
Sacro Cuore di Gesù;
- servizio di refezione per eventuale tempo prolungato;
 per la Scuola civica di Musica intercomunale As 2014/2015
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Settore Cultura
Servizio Bibliotecario
- E' stato prorogato in base alla normativa il servizio di gestione della Biblioteca, affidato alla Coop.
La Lettura , mediante l’utilizzo dei fondi erogati dall’Assessorato Regionale della P.I., (ex art. 38,
L.R. N° 4/2000);
- Si sta provvedendo all’erogazione delle spese ordinarie (acquisto beni di consumo e spese di
manutenzione servizi e struttura) per il mantenimento e funzionamento della biblioteca;
- Si sta provvedendo alla spendita dei fondi annualità 2012 per il funzionamento e l'incremento
delle biblioteche ( acquisto libri, attrezzature e materiale);
Sono state stanziate le somme per l’erogazione della quota di adesione al sistema bibliotecario
“Città Territorio” capofila Comune di Norbello.
Archivio:
Si stanno ultimando le procedure di scarto dei documenti elaborati nell'ambito del progetto di
riordino dell'archivio storico comunale.
E' in fase di conclusione il progetto di riordino dell'archivio di deposito comunale.
Tutela minoranze Linguistiche:
E' stata deliberata l’adesione per la gestione dello sportello linguistico intercomunale finanziato
nell’ambito della Legge 482/99 anno 2014, ed attivato lo sportello linguistico presso il Comune
nell'ambito del progetto “Limba Sarda, Limba de s'identidade, limba de su Mundu” annualità 2011;
Cultura e Sport:
E' stato pubblicato nel mese di agosto il bando per l'erogazione dei contributi ad enti pubblici ed

Associazioni operanti nel Comune nei settori: sportivo e ricreativo del tempo libero, tutela
dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed informazione,
sviluppo economico.
Nel mese di luglio e' stato attuato il progetto “Sport movimento e Salute” in collaborazione
con l'Associazione Budokan '94 di Seneghe rivolto a tutta la popolazione.
Servizio Civile:
E' stato presentato il progetto di servizio civile nazionale – bando 2014 denominato “AIDO:
itinerari di cultura”.
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ASSISTENZA

Nel settore dell’assistenza sociale sono stati garantiti i seguenti interventi :
- è stata data continuità al servizio di domiciliarità ed aiuto alla persona ( che prevede sia il
servizio di assistenza domiciliare per n° 2 anziani, che la gestione in forma diretta dei fondi per la
non autosufficienza – Legge 162/98 per n° 8 anziani) in regime di convenzione con la Cooperativa
“La Clessidra ” di Villacidro fino al 30.06.2014 ed avviato il sistema di accreditamento per la
gestione dei suddetti servizi dal 1 luglio 2014, nell'ambito della procedura indetta dal PLUS
distretto di Ghilarza-Bosa;
- gestione del servizio “Comunità alloggio” , che ospita alla data odierna di 12 anziani in
regime residenziale e n° 1 anziani in regime semiresidenziale, e per la quale sono state attivate le
procedure per il recupero delle morosità pendenti per alcuni utenti inseriti negli anni decorsi;
- E’ stato avviato nel mese di aprile il progetto regionale sperimentale “Contrasto alle Povertà
estreme anno 2013” in favore di 14 residenti in situazione di disagio socio-economico;
- sono stati attivati di n° 38 Piani personalizzati di sostegno in favore di soggetti con grave
disabilità ex Legge 162/98;
- è stata data continuità ed attuazione al servizio socio-educativo ( per n° 7 minori) , di
animazione ( per
l'attuazione del

circa 12 minori) e di supporto alle responsabilità genitoriali, e

progetto “Estiamo insieme ad Aidomaggiore edizione 2014” in collaborazione

anche con la biblioteca comunale, rivolta ai minori in età compresa dai tre ai 13 anni, ed è in fase
di avvio la programmazione autunnale;
- nel mese di luglio è stata organizzata una gita sociale rivolta agli anziani nella quale è stato
consentito anche l'interscambio generazionale;
- è stata garantita l' attività di segretariato sociale: disbrigo pratiche, rilascio informazioni,
messa in contatto con enti vari (Tribunale Minori, Provincia, Regione, Patronati, Inps Prefettura
etc..);
- sono in fase di erogazione (per l'ultimo semestre) le forme di assistenza economica, previste da
specifiche disposizioni di legge, in favore dei talassemici (n° 2) pazienti tumorali (n°6);
- è’ stato pubblicato il bando per l’abbattimento delle spese sostenute per il canone di locazione ai
sensi della legge 431/98, e contemporaneamente inoltrata la richiesta per il finanziamento
dell’annualità 2014 per un nucleo richiedente;
- è stato avviato il progetto regionale “Sussidi una tantum” in favore di un beneficiario selezionato
dalla Regione Sardegna, nell'ambito del quale è stato avviato il “ Progetto di valorizzazione e
promozione socio culturale nell'ambito della ideazione e predisposizione del Museo del Territorio di
Aidomaggiore;
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8- Spese varie per il funzionamento degli Uffici

Si è proceduto ad acquistare quanto necessario per il funzionamento degli Uffici, e a garantire la
manutenzione dei fotocopiatori.
Si è provveduto a presentare il rendiconto per le spese sostenute per i referendum.
Si è proceduto a sostenere tutte le spese di funzionamento dell’ufficio anagrafe –stato-civile-leva.
Sono state stanziate le somme per il trasferimento della quota annuale per il servizio Scica, per il
nucleo di valutazione del personale, dei contributi associativi ANCI, per le spese per l'indagine
ISTAT, quota associativa ANUSCA.
9- Contratti locazione vari
Si sta provvedendo al rinnovo dei contratti d’affitto del Prato Comunale e alla riscossione dei
rispettivi canoni di locazione compreso quelli dei terreni Ex ECA.
10- Bando piccoli comuni
E' stato pubblicato con scadenza ad ottobre 2014 il bando relativo alle “Misure di sostegno per i
piccoli Comuni” relativamente ai tre settori, attività socio-assistenziali, settore edilizio e promozione
e sviluppo del sistema dei servizi
11- Blue Tongue
Sono stati erogati i rimborsi in favore degli allevatori per il risarcimento danni dovuto per i capi
morti e inoltrata la richiesta di finanziamento in favore degli stessi per il risarcimento danni dovuto
per la perdita di reddito per capi morti e infetti.
Aidomaggiore, lì 24 settembre 2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Murru
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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Opere pubbliche:
1. In data 08/05/2014 si è concluso l’iter burocratico del progetto “CIVIS” – relativo ala
Restauro di alcuni immobili ed il completamento del percorso ECCE HOMO, partito nel
2007. Per difficoltà riscontrate nel corso dei lavori e quindi nella contabilità finale, si è
proceduto all’affidamento di un incarico di collaudo delle opere risultanti dal contenzioso
relativo predetta contabilità. Rendiconto presentato alla RAS entro aprile 2014.
2. A partire dal mese di gennaio 2014 si è proceduto all’affidamento dell’incarico
professionale per l’adeguamento del Piano Particolareggiato del centro storico alla
normativa vigente, al Piano Paesaggistico regionale attuativo. Nel mese di giugno è stato
approvato il piano finanziario, e trasmesso in Regione per la liquidazione della quota di
acconto.
3. E’ in fase di predisposizione della variante al Piano Urbanistico comunale per la creazione
dell’area destinata agli Impianti Produttivi (P.I.P.) adiacente al capannone comunale, in
sostituzione di quella esistente ubicata nel prato comunale. L’iter di approvazione è stato
avviato, con la presentazione del progetto definitivo-esecutivo e richiesta di pareri VAS e
RAS;
4. Nel mese di aprile 2014 si è concluso il rendiconto relativo agli interventi di Recupero
primario dei fabbricati finanziati dalla R.A.S., Bando L.R. n° 29/98, Domos e Biddas, e
trasmesso alla R.A.S. Alcuni interventi privati allo stato attuale non risultano ancora
conclusi.
5. Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità, realizzato a partire del mese di
gennaio 2014, consistente nel rifacimento del manto stradale oramai deteriorato, nella via
Prato, Mandras, Binzale e tratto di via Sardegna, per un importo di €. 57.784,00, conclusosi
nel mese di aprile 2014.
6. Intervento di completamento della manutenzione straordinaria della viabilità, consistente
nel rifacimento del manto stradale lungo via Lamarmora, tratto finale, per un importo di €.
11.500,00, conclusosi nel mese di aprile 2014;
7. Lavori locali ex montegranatico, intervento sulle coperture, €. 16.000 circa. Durante
l’esecuzione del primo intervento si è riscontrato che la struttura portante di copertura era
costituita da tavolato oramai deteriorato, da realizzare a nuovo, generando uno slittamento
dei tempi necessari per le lavorazioni, stesura di un nuovo progetto esecutivo di
completamento, approvazione ed integrazione somme, il quale è in fase di conclusione.
8. Manutenzione straordinaria del vecchio cimitero comunale, iniziato ad aprile. I lavori
consistono ne completo restauro della facciata principale del cimitero, attraverso la
demolizione dell’esistente ed il rifacimento degli intonaci e decori, compreso il cancello.
Attraverso i fondi Ras, per interventi urgenti anticrisi, si è provveduto tramite cantiere
comunale, al rifacimento della pavimentazione interna, con pietrisco bianco di orosei in
sostituzione del pavimento in calcestruzzo esistente oramai deteriorato, I lavori hanno
compreso una superficie pavimentata di circa il 30 % della totale.
9. Regolarizzazione degli atti di esproprio dei terreni di proprietà Mureddu in via Sardegna. Si
è concluso l’iter relativo alla liquidazione delle somme per l’acquisizione del reliquato in
Via Sardegna.
10. Nel mese di luglio 2014 si è provveduto alla realizzazione della copertura nel centro anziani
comunale, per l’eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche derivanti dal cattivo
stato di manutenzione della guaina posta a protezione della copertura piana. Per agevolare
l’intervento si è proceduto all’assegnazione di un contributo in favore della Curia

Arcivescovile di Alghero Bosa di circa €. 41.500,00 a fronte di €. 61.500,00, per la
realizzazione di una struttura metallica di copertura portante, e pannelli coibentati finto
tegola, per circa mq. 500,00 di copertura;
11. Nel mese di luglio 2014, a seguito di crollo di parte del muro sito nel novenario campestre di
Santa Barbara, è stato dato mandato ad un impresa locale per l’esecuzione del ripristino, ed
il rifacimento in pietra, per circa €. 12.300,00 di cui €. 8.300,00 contributo comunale ed €.
4.000,00 contributo della parrocchia.
12. Si è provveduto ad eseguire alcuni interventi di sistemazione delle strade rurali, in località
Bolessene, per un importo di €. 5.000,00, conclusi nel mese di luglio 2014;
13. A partire dal mese di settembre, sono iniziati i lavori di riqualificazione del sagrato della
chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Palme e del monumento, che si concluderanno
entro il 31 dicembre.
14. A partire dal mese di settembre, sono iniziati i lavori di sistemazione del manto erboso
sintetico nel campo di calcetto polivalente, che si concluderanno nello stesso mese;
15. A seguito del contributo ARGEA di €. 50.000,00, si provvederà alla manutenzione
straordinaria della strada vicinale “Laccos”, per la quale sono ststi affidati i lavori nel mese
di settembre, da concludersi presumibilmente entro il 31 dicembre;
16. lavori di apertura stradale in località “Spinedu” e “Toliana”. Progetto esecutivo approvato.
Da affidare i lavori, che si dovranno concludere entro il mese di dicembre;

Servizi:
1. Pulizia ordinaria del palazzo comunale e delle strutture pubbliche. Il servizio è stato
affidato alla Cooperativa Sociale Progetto verde, e copre l’intero anno 2014;
2. Gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dal mese di gennaio al mese di
luglio. A partire dal mese di agosto, il servizio è gestito direttamente dall’Unione dei
Comuni del Guilcer;
3. Servizio di vigilanza del capannone comunale, con sistema di teleallarme per tutto
l’anno 2014;
4. Rinnovamento e riparazione del pozzo di Binzale, attraverso la sistemazione di una
nuova elettropompa, tubazioni, pulizia e rifacimento del fondo del serbatoio;
5. Completamento della segnaletica stradale, realizzazione degli stop e strisce pedonali a
terra, e cartellonistica verticale nelle vie di maggior traffico del paese;
6. Sistemazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica nella via Vico roma, con il
posizionamento di due nuovi punti luce;
7. Affidamento del servizio di Amministrazione del sistema informatico comunale a ditta
esterna;
Forniture:
1. Acquisto di una nuovo idropulitrice in sostituzione di quella esistente oramai
danneggiata permanentemente;
2. Acquisto di n° 6 fioriere in calcestruzzo granigliato, terra e fiori, per il miglioramento
del decoro urbano;
3. Acquisto nuovo trincia idraulico da applicare al trattore, per la pulizia delle siepi nelle
strade comunali;
Aidomaggiore 22.09.2014
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Marco Pala

