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Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 15.10.2015

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ESERCIZIO 2015

REPORT SERVIZIO FINANZIARIO
Programma Gestione Bilancio
La normativa
prevede che, con cadenza definita dall’ordinamento
nazionale ed eventualmente
implementata da ciascun Ente locale con quanto indicato nel Regolamento di contabilità, si provveda a fare
il punto della situazione, di quanto realizzato rispetto a quanto
programmato a livello di mandato
amministrativo e a livello di bilancio di previsione annuale.
Per poter procedere ad una corretta disanima del tema, si deve evidenziare come gli ultimi anni, si siano
caratterizzati per l’enorme difficoltà ad avere certezze operative minime, che garantissero la predisposizione
del bilancio di previsione nei tempi previsti dal ciclo di programmazione, con proroghe dei termini di
approvazione del preventivo che nel 2013, addirittura
sono arrivate al 15 dicembre.
Anche quest’anno il quadro ha presentato notevoli criticità, con l’introduzione di novità dalla portata
epocale,come l’entrata a regime delle modifiche apportate dal D.Lgs 118/2011 e dalle successive
integrazione allo stesso.
Innanzitutto ciò ha determinato l’implementazione dell’applicativo gestionale dedicato al Bilancio dell’Ente
,con il presentarsi di diverse problematiche, alcune delle quali sono ancora in corso di risoluzione.
L’accavallarsi di molteplici novità legislative nella materie più disparate, oggetto del lavoro quotidiano, ha
implicato ancora di più, rispetto al passato recente , la imprescindibile necessità di un continuo
aggiornamento professionale degli operatori del settore finanziario, stante il fatto che in diversi casi anche il
legislatore ha corretto il tiro in itinere (vedasi il caso dello split payment per l’Iva).
L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata, l’operazione di riaccertamento
straordinario delle obbligazioni attive e passive dell’Ente, hanno richiesto e richiedono tuttora un notevole
sforzo operativo.
L’introduzione dello spacchettamento dell’Iva nei confronti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni locali,
l’obbligo della fatturazione elettronica quale unica forma valida per intrattenere rapporti con gli stessi soggetti
, sono altri due importanti tasselli della rivoluzione organizzativa del corrente esercizio.
L’adozione del DUP rappresenta poi il momento centrale di collegamento tra l’azione politica e l’azione
amministrativa.

Si rappresentano in forma sintetica nel seguente report, i principali
Bilancio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aspetti connessi alla gestione del

Non è stata segnalata dai diversi servizi la presenza di debiti fuori bilancio
Sono state rispettate tutte le scadenze di legge relative al bilancio
Tempi medi di pagamento nella norma - regolarità nell’emissione dei mandati di pagamento e delle
reversali d’incasso
Invio regolare per via telematica del modello 770/s anno 2015
Invio regolare per via telematica della Dichiarazione Iva 2015
Invio regolare per via telematica della Dichiarazione IRAP 2015
Regolare trasmissione della lista PosPa
Rinnovo convenzione Equitalia Centro Spa per la gestione dei ruoli Tarsu annualità precedenti
Avviata procedura per la riscossione del conguaglio Tari 2014
Definizione PEF ed adozione tariffe Tari Esercizio 2015
Avviata procedura per la riscossione della Tari 2015
Avviata procedura Recupero evasione Ici 2010
Avviata istruttoria procedura gestione PCC
avviata la procedura per la trasmissione del certificato al conto consuntivo 2014
Avviata istruttoria aggiornamento Regolamento contabilità
Avviata istruttoria Regolamento Imposta comunale pubblicità
Patto di stabilità – definiti gli obbiettivi 2015
Patto di stabilità – procedura monitoraggio 2015
Patto di stabilità – certificazione rispetto obbiettivi 2014

Riflessioni su alcune criticità :
•
•

•
•
•

•

Necessità della definizione della pratica relativa ai Canoni di locazione delle “ Terre Pubbliche”
in relazione alla regolarizzazione contabile delle annualità pregresse
Necessità di una piena collaborazione con l’Agenzia del Territorio e con l’Ufficio Tecnico in
relazione alla presenza di un numero considerevole di immobili accatastati come A6- urgono
verifiche puntuali .
Una volta definito il punto precedente sarà possibile attivare una politica anti evasione dei
principali tributi comunali
Verifica degli strumenti normativi in essere per poter gestire al meglio la riscossione coattiva dei
tributi comunali
Necessaria una maggiore collaborazione da parte dell’Ufficio Tecnico in tema della gestione
degli investimenti , con un flusso di informazioni aggiornate e formalizzate relative al
cronoprogramma ,in modo da poter monitorare la dinamica della spesa in conto capitale e
consentire il rispetto del Patto
In attesa di maggiori certezze normative ed informative si è preferito posticipare la definizione
di alcuni temi fondamentali :
1.
adozione della Contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato

UNITÀ ORGANIZZATIVA SOCIO CULTURALE
I servizi socio- assistenziali previsti nel programma di cui sopra – in continuità con le annualità precedenti –
risultano tutti attivi, in particolare:
Assistenza domiciliare, mensa anziani, assistenza educativa, informagiovani , ludoteca e
aggregazione sociale.

centro di

Si segnale che – per problemi riguardanti le strutture : presenza di termiti nelle porte della ludoteca e di api
nel CAS – i servivi sono stati temporaneamente sospesi, al fine di consentire la bonifica dei locali.
Sono stati realizzati e conclusi le seguenti attività e/o interventi :

Allestimento e gestione del parco acquatico – luglio e agosto- la frequentazione è stata
moderatamente bassa;
• Soggiorno estivo anziani - Mondovì (CN) con escursioni a Nizza e Montecarlo, dal 20 al 29
settembre, hanno partecipato n. 35 persone;
• E’ stata inserita una persona disabile, per un breve periodo, in una struttura protetta, in seguito è
stata ricoverata in un centro riabilitativo, attualmente dimora nella propria abitazione, con il supporto
dei sevizi domiciliari;
• Sono state trasferite al Comune di Nuoro - in misura dell’80% - le risorse stanziate nel bilancio per i
servizi in gestione associata, il restante 20% sarà liquidato in seguito ad apposito controllo di
gestione;
• E’ stata attivata l’assistenza specialistica a supporto dei una minore portatrice di handicap grave,
frequentante la scuola primaria, per un totale di n. 18 ore settimanali;
• Per la cura dell’igiene della stessa minore disabile, la scuola è stata dotata di un funzionale
fasciatoio elettrico a parete;
• A giugno è stato ripresentato il progetto di servizio civile nazionale rivolto agli anziani intitolato
“Solidarietà Anziani 2015”, in attesa di finanziamento;
• Recentemente è stato presentato un nuovo progetto di servizio civile nazionale , rivolto ai minori a
rischio di dispersione scolastica intitolato: “Insieme si Puo” da realizzarsi nel 2016.
Reinserimento sociale sono stati presi accordi e adottati gli atti relativi all’inserimento, nell’ambito dei
servizi culturali e sociali, di un detenuto nell’istituto di pena di “Badu e Carros”
•

L. 162/98 – annualità 2014 dea realizzarsi nel 2015 - : sono stati attivati n. 11 nuovi piani personalizzati e n.
52 sono stati prorogati.
Progetti ritornare a casa n. 1 piano attivo, n. 2 piani sono stati trasmessi in Regione e sono in attesa di
finanziamento, n. 2, inoltre, sono alla firma dell’UVT della ASL di Nuoro.
Povertà estreme: i beneficiari degli inserimenti in lavori di pubblica utilità, sono stati suddivisi in due turni, il
primo cantiere si è concluso a settembre, il secondo è iniziato il 5 ottobre e terminerà il 31 gennaio 2016.
Sono stati liquidati i rimborsi per le spese dei servizi essenziali;
Termina a novembre la misura dei sussidi.
Si è concluso nel mese di settembre il progetto di inserimenti socio-occupazionali, in associazione con i
comuni di Orani, Sarule,Ottana, Olzai e Oniferi, al quale hanno partecipato n. 5 beneficiari.
Scuola civica di Musica della Montagna: si è regolarmente concluso il secondo anno di attività.
Sono stati adottati gli atti per procedere all’attivazione del nuovo anno, l’inizio delle lezioni è previsto per il
prossimo mese di novembre. Si registra un incremento degli iscritti che passa da 19 a 31 , con un nuovo
corso di canto moderno.
Servizi Culturali 2015
•

la Biblioteca ha collaborato con l’associazione Maschere Etniche Thurpos, per l’organizzazione del
Carnevale 2015, per le manifestazioni del 15-17-22 febbraio, inoltre, ha collaborato per l’attuazione
della manifestazione del Carnevale Estivo , tenutasi il 13 agosto , organizzato dalle Maschere
Etniche Thurpos , con la partecipazione delle maschere tipiche della Barbagia;

•

Associazionismo: concessi contributi alla Pro loco e al Gruppo Folk ;

•

La Biblioteca ha collaborato con gli uffici servizi sociali in relazione all’attuazione della Scuola di
Musica, per pratiche relative al Bonus energia, per l’organizzazione del soggiorno anziani e per la
manifestazione estiva
( partecipazione parco acquatico );

•

Erogati i finanziamenti RAS relativi al diritto allo studio:
Borse di studio agli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche
Rimborso spese scolastiche anno scolastico trascorso

Rimborso spese trasporto agli studenti pendolari
Rimborso libri di testo scuole secondarie di I° e II° grado
Acquisto libri di testo scuole elementari
Preparazione e acquisizione modulistica servizi Mensa e Scuolabus e contributi vari;
Per il funzionamento della Biblioteca Comunale sono regolarmente impegnate le risorse comunali
disponibili per acquisto quotidiani e periodici, per acquisto coordinato libri e dvd dalla Libreria Miele
Amaro di Nuoro, in collaborazione con il Consorzio Pubblica Lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro
(pagamento quota di adesione €. 2.085,00). Negli acquisti si cerca di dare priorità alle novità editoriali,
sia per quanto riguarda i libri di scrittori sardi, sia per i libri di autori italiani e stranieri, per incrementare
il numero degli utenti.
In considerazione degli acquisti mirati, la Biblioteca di Orotelli, da anni attua il prestito interbibliotecario,
con utenti della Biblioteca Satta.
Fondazione S. Cambosu: Premesso che la Ras ha comunicato la concessione al Comune di Orotelli del
contributori di 29.000 euro ai sensi dell’art. 5 della l.r. 8/2010 per l’organizzazione del 2° premio letterario
intitolato a Salvatore Cambosu, la G.C. con delibera n. 33 /2014 ha stabilito di trasferire la somma alla
Fondazione ed approvato lo schema di convenzione con la stessa, da stipulare in uno con il trasferimento
delle somme; Approvato il regolamento del premio ed il programma, la Fondazione bandirà il concorso ed
apposita commissione esaminerà gli elaborati ed assegnerà i premi.

Affari generali
L’accavallarsi di continue novità legislative ha implicato la necessità di un continuo aggiornamento
professionale degli operatori del settore amministrativo; il settore è stato particolarmente impegnato dalle
novità organizzative connesse con:
- l’obbligo della fatturazione elettronica;
- obblighi di trasparenza e dunque dall’aggiornamento continuo del sito istituzionale, dalla pubblicazioni
di delibere, determinazioni e ordinanze, oltre che dall’aggiornamento dell’area “Amministrazione
Trasparente“ sul sito dell’ente.
- avvio del sistema di gestione informatica dei flussi documentali, sono state individuate le Aree
Organizzative Omogenee (AOO) per la gestione del Protocollo informatico ed i relativi Uffici di
riferimento;
Si provvederà a breve a adottare il Manuale di gestione dei documenti previsto dalle Regole tecniche di
cui al DPCM 03/12/2013, che descrive il sistema di gestione e dì conservazione dei documenti e fornisce
le istruzioni necessarie al corretto funzionamento del Protocollo informatico
-E’ stata avviata e conclusa la procedura per l’assegnazione di 2 titolarità per l’esercizio del servizio
noleggio con conducente
•

-Sportello SUAP: è attivo lo sportello unico attività produttive, che opera con la collaborazione tra il
settore amministrativo e quello tecnico.
-Realizzato il 16, 17 e 18 gennaio 2015 l’evento “ Fainas de ichinau” con l’intento di valorizzare tutte
quelle attività artigianali, commerciali, culturali specifiche della nostra Comunità e che in qualche modo
la rendono unica e riconoscibile
-Vigilanza: Nel corso dell’anno 2015 sono state affrontate numerose problematiche quali: controllo delle
discariche abusive, viabilità e relative ordinanze, suolo pubblico, randagismo animale , prevenzione e
repressione abusi edilizi.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNO 2015
SETTORE TECNICO
1. 2° Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato - Domos de Terra 'e
Oro – Realizzazione di nr. 9 alloggi da destinare ad alloggi per la locazione a canone moderato, di
cui nr. 5 in immobili acquisiti dal Comune di Orotelli nel centro storico e nr. 4 negli immobili
denoiminati “Case Minine” nel rione Mussinzua.
€. 1.438.000
Opera finanziata dalla RAS per €. 1.138.640 e per la restante parte con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
– Lavori Conclusi
In corso il procedimento per l’assegnazione degli alloggi – Pubblicata la graduatoria provvisoria per
l’assegnazione di nr. 4 unità immobiliari – Occorre procedere alla ripubblicazione del bando per
l’assegnazione delle restanti 5 unità.
2. Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Comune di Orotelli - Acquisizione e
musealizzazione della casa natale di Salvatore Cambosu
€. 750.000,00
Finanziato con Legge Regionale nr. 8 del 01.04.2010 - Decreto di attribuzione delle risorse al comune di
Orotelli per l’avvio dell’iter realizzativo dell’intervento emanato nel mese di agosto 2011. Acquisito
l’immobile in data 05.07.2012 –
Lavori incorso di esecuzione – si prevede l’ultimazione degli stessi entro il mese di dicembre 2015
In seguito sarà necessario provvedere alla predisposizione di un progetto di completamento e di
allestimento del Museo, che trova parziale copertura sulle somme derivanti dal ribasso d’asta e sulle
somme accantonate per gli allestimenti.
3. Opere di arredo urbano - Sistemazione della Piazza 1° Maggio nel rione Mussinzua
€. 70.000,00 – fondi comunali
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta Comunale nel mese di maggio 2015.
I lavori sono stati affidati e avranno inizio entro il mese di ottobre 2015, per concludersi presumibilmente
entro Dicembre
4. manutenzione straordinaria del bocciodromo comunale coperto di Via Michelangelo Pira
€. 60.000 - Finanziamento RAS
Lavori ultimati da parte dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Economie per circa 15.000 €, il cui utilizzo per la realizzazione di un progetto di completamento deve
essere autorizzato dalla RAS.
5.

Realizzazione di un centro di raccolta comunale a servizio della raccolta differenziata
€. 100.000 – Finanziamento RAS.
Lavori in fase di ultimazione. Si prevede la chiusura dell’intervento entro il mese di ottobre 2015 – deve
essere richiesta alla Provincia di Nuoro – Settore Ambiente – l’autorizzazione al funzionamento, e
successivamente la struttura deve essere messa a disposizione della ditta aggiudicataria dell’appalto per
la raccolta differenziata.

6. Iscol@ Asse II - Lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere
architettoniche presso la scuola dell’infanzia di via Mannu
€. 180.105,00 di cui €. 148.605 di fondi RAS ed €. 31.500,00 di fondi comunali.
La concessione del finanziamento è stata comunicata dalla RAS in data 02/10/2015 – Entro il
31/12/2015 si deve adottare l’atto di aggiudicazione provvisoria dei lavori. Occorre esternalizzare

l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e per la direzione dei lavori. Si prevede
la conclusione dei lavori entro il mese di agosto 2016.
7. Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via
San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista
€. 1.000.000,00 – Finanziamento del ministero delle infrastrutture.
Lavori in corso di esecuzione (già realizzato il primo intervento relativo alla porzione nord del corso
Vittorio Emanuele, nel quale erano concentrati la maggior parte di lavori offerti come proposta
migliorativa da parte della ditta esecutrice – Realizzati al 50% i lavori di riqualificazione della porzione
sud del Corso Vittorio Emanuele) - si prevede la chiusura dell’intervento entro il 31/12/2015
8. Costruzione di un nuovo corpo loculi nel cimitero comunale
€. 170.000,00 di cui €. 70.000 finanziamento RAS ed €. 100.000 fondi comunali.
Aggiudicata definitivamente la gara d’appalto a favore della ditta F.lli Testone – In attesa del decorso dei
termini dilatori per la stipula del contratto d’appalto. Si prevede la consegna dei lavori entro il mese di
novembre 2015 e la conclusione degli stessi entro gennaio 2016.
9. PSR 2007/2013 Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, Azione 1 - Adeguamento
dell’arredo urbano del centro storico del Comune di Orotelli
€. 109.261,98 – Fondi GAL e RAS
Lavori in corso di ultimazione per la fornitura di arredi e allestimenti nel centro storico – si prevede la
chiusura dell’intervento entro il 31/10/2015 e il collaudo e rendicontazione delle opere entro il 30/11/2015
10. PO FESR 2007/2013 - Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità - Lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di
Orotelli
€. 299.000,00 – Finanziamento RAS
Con questi lavori si è proceduto alla riqualificazione dell’impianti di pubblica illuminazione ai fini
dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici. I lavori son in fase di ultimazione (si
prevede la chiusura dell’intervento entro il 30/11/2015).
11. progetto di potenziamento della rete wifi e realizzazione e allestimento di due sale multimediali
polifunzionali”
€. 125.000,00 – Fondi GAL e RAS
Il progetto prevede il potenziamento della rete wifi comunale e all’allestimento di due sale polivalenti
multimediali, una nel rione Orotelli Centro e una nel rione Mussinzua. I lavori sono stati aggiudicati
definitivamente a seguito di procedura sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna. Gli stessi devo
essere conclusi e rendicontati entro il 30/11/2015, a pena di revoca del finanziamento.

