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OGGETTO: Art. 1, commi 166 e segg. Della legge 23/12/2005 n. 266. Relazione dell’organo di 
revisione del Comune. Consuntivo 2014. Risposta nota n. 5162-27/07/2016 – SC_SAR–S04-P 
 
In riferimento alla Vs nota di cui all’oggetto si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti relativamente 
alla relazione sul rendiconto della gestione esercizio 2014: 
 

1) Parametri deficitari 2013/2015 
Parametro 2 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l''esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all''articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all''articolo 1, 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 
Si evidenzia quanto segue: 
- Relativamente all’ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza del 

titolo I pari a € 242.446,52, si rileva che la voce di entrata di maggior incidenza è quella della 
Tari pari a € 216.612,30 per la quale il ruolo di entrata è stato approvato con determinazione 
n. 691 del 28.10.2014 – scadenze pagamento 30.11.2014 – 31 gennaio 2015 – 31 marzo 2015 
e 31 maggio 2015; 

- Relativamente all’ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza del 
titolo III pari a € 165.204,72, si rileva che la voce di entrata di maggior incidenza è quella dei 
proventi da produzione di energia da impianti eolici pari a € 110.095,37, per la quale è stato 
registrato l’ incasso con ordinativo n. 104 del 05.03.2015 a copertura di provvisorio n. 
195/2015. 

 
Parametro 4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente 
Si evidenzia quanto segue: 
Relativamente all’ammontare dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza del 
titolo I pari a € 910.268,28, si rileva che le voci di spesa di maggior incidenza sono: 
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- contributo regionale per mancato reddito capi infetti pari  € 113.453,50 (somme pagate a marzo 
2015) 
- contributo regionale Ritornare a casa pari a € 75.301,14 (somme pagate periodicamente su base 
rendicontazione utenza) 
- contributo regionale piani personalizzati Legge 162/2008 pari a € 47.406,67 (somme pagate 
periodicamente su base rendicontazione utenza) 
- spese servizio di raccolta trasporto e smaltimento Rsu – trasferimento all’ unione  Terre del 
Campidano pari a € 65.719,92 (somme pagate nel mese di marzo 2015) 
- spese retta inserimento minori in struttura € 37.707,90  
- contributo regionale povertà estreme pari a € 64.224,09 (tali somme sono stati oggetto di 
reimputazione in sede si riaccertamento straordinario dei residui, sono state pagate nel corso del 
2015 e 2016 nel rispetto del relativo progetto)  
- contributo per l’istituzione scuola civica di musica per € 55.767,19 (somma pagata nel corso 
del 2015 e 2016 a seguito di approvazione rendiconto istituzione)  
A cui si aggiungono le spese per diritto allo studio, leggi di settore, energia elettrica, combustile 
per riscaldamento e servizi/acquisti vari  
 

2) Mancata adozione della deliberazione consiliare di verifica degli equilibri finanziari per la 
gestione 2014 in termini di competenza, gestione dei residui e cassa (art. 193, comma 2 del 
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
Si precisa che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 
in data 12.09.2014 con propria deliberazione n. 23, nel rispetto del decreto del Ministero 
dell’interno del 18 luglio  2014 di differimento del termine di approvazione del documento di 
programmazione al 30.09.2014, pertanto così come chiarito nel comunicato del Ministero 
dell’Interno del 17.09.2014 l’ente non era tenuto a compiere la ricognizione degli equilibri.  
 
Distinti Saluti. 
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