COMUNE DI LODE’
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

RELAZIONE

AL RENDICONTO

DELL'ESERCIZIO 2021

La relazione al Rendiconto viene redatta come è noto nel rispetto dell'art. 151 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e
postula quindi l'esigenza di una esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in
riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.
Appare, quindi, evidente che l'analisi che la Giunta è chiamata a compiere deve iniziare tenendo
conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione e nel documento unico di programmazione
(DUP).
Si da atto che:
• Il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2020 è stato compilato secondo i
principi fondamentali di bilancio;
• Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.17 del 28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge;
• Il Rendiconto della gestione di cassa da parte del Tesoriere dell’Ente, Banco di Sardegna
Spa, è stato trasmesso in termini di legge e dai riscontri fatti risulta essere congruente;
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28.04.2022 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
Si da inoltre atto che il Comune nell’anno 2021 ha provveduto al conseguimento degli obiettivi,
secondo programmi progetti e direttive.
In particolare ha provveduto:
– al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, erariali e ritenute varie a carico del
personale dipendente nei modi e termini di legge;
- al pagamento nei modi e termini indicati dagli obblighi contrattuali per quanto riguarda le bollette
ENEL-TELECOM – ABBANOA-canoni demaniali - appalti di servizi e forniture;
– alla trasmissione del conto annuale e relativa relazione, con l’inserimento dei dati nel programma
SICO (sistema conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche) sul sito
INTERNET del Ministero dell’Economia e delle finanze, in ossequio e in attuazione del D.lgs.
3.02.1993, n. 29 e s.m.i.;
– alla resa del conto della propria gestione, da parte degli agenti contabili interni, ai sensi dell’art.
233 del D.lgs. 267/2000;
– alla rilevazione dei dati relativi a permessi e aspettative e distacchi sindacali per funzioni
pubbliche via e-mail al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del D.lgs. n. 29/93 art. 54,
commi 4 e 6 e s.m.i.;
- alla comunicazione delle assenze per malattia e procedimenti disciplinari del personale
dipendente;
- alla comunicazione dei dati inerenti i Consorzi e le società partecipate;
- alla comunicazione dei permessi per aspettativa;
Si da atto ancora della resa del Conto da parte del Tesoriere BANCO DI SARDEGNA, previsto
dall’art. 226 del D.lgs. n. 267/2000 e che l'ufficio ragioneria comunale ha prima verificato la
corrispondenza contabile fra il conto reso dal Tesoriere ed i documenti dell'ufficio e
successivamente ha completato il Rendiconto.
Tenuto conto della sopra citata normativa e tenuto altresì conto dei dati amministrativo contabili
dallo stesso Rendiconto di Gestione, si è predisposta la presente relazione illustrativa in modo da
fornire utili elementi di valutazione sui risultati della gestione passata.

Popolazione
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni
registrate dalla popolazione residente nel Comune Di Lode' nell’ultimo triennio

Popolazione legale al censimento del 2011
Popolazione residente al 31/12/2019
Popolazione residente al 31/12/2020
Popolazione residente al 31/12/2021

n.

1892
1618
1577
1543

Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

120,70
* Fiumi e torrenti

Rio Mannu
Rio Minore
Rio
S’Aranzu
Rio Pisana
Rio Posada
Lago
Maccheronis

STRADE
* Statali
* Regionali
* Provinciali
* Comunali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
Si
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali

Si
Si

No

del. G.R. n. 12-12116 del
14/09/2009

No
No

Si
Si
Si

No
No
No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)
0

P.E.E.P.
P.I.P.

AREA INTERESSATA
mq. 0,00
mq. 0,00

0,00
0,00
110,00
94,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq. 0,00
mq. 0,00

Parametri economici
Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell’attività
dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che
nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.
PIANO DEGLI INDICATORI FINANZIARI
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio
Mensa scuole
Scuolabus trasporto alunni

Modalità di gestione

Soggetto gestore

Diretta
Diretta

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Il comune di Lodè secondo l’ultima rilevazione detiene una partecipazione in Abbanoa s.p.a. pari
allo 0,0146465% (corrispondente ad azioni ordinarie n. 41.197 con valore nominale di 41.197,00
euro)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Con le novità apportate dall’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha abolito, con
decorrenza dal primo gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) non è più previsto il
pagamento della TASI ad le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) a pagare Imu sono i
proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale, mentre sono
previste esenzioni e riduzioni per particolari tipologie immobiliari
(IMU) Imposta Municipale Propria
come da Delibera del Consiglio comunale n.11 del 30 aprile 2021 e n. 14 del 28 maggio 2021
ALIQUOTE IMU

2021

Aliquota abitazione principale

0,40% (cat. A01, A08, A09 e pertinenze)

Detrazione abitazione
principale

Euro 200,00

Aliquota altri immobili

0,76%

Aliquota fabbr. rurali
strumentali

0

Aliquota Beni merce

0

Addizionale comunale all’IRPEF
Anche per il 2021 il comune di Lodè non ha applicato l’addizionale comunale Irpef
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TARI ( Tassa sui rifiuti ) PROSPETTO TARIFFE TARI 2021 come da Delibera del Consigli
Comunale n.23 del 29 luglio 2021

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa
(p.fissa)

Tariffa
(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente)

0,51310

46,31678

Utenza domestica (2 componenti)

0,60203

108,07248

Utenza domestica (3 componenti)

0,68413

138,95033

Utenza domestica (4 componenti)

0,73886

169,82818

Utenza domestica (5 componenti)

0,75938

223,86442

Utenza domestica (6 componenti e oltre)

0,75254

262,46173

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Tariffa
(p.fissa)

Tariffa
(p.variab.)

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,07575

0,75121

2-Campeggi, distributori carburanti

0,11494

1,13272

3-Stabilimenti balneari

0,17241

1,71535

4-Esposizioni, autosaloni

0,08881

0,87838

5-Alberghi con ristorante

0,26383

1,31905

6-Alberghi senza ristorante

0,22204

1,11202

7-Case di cura e riposo

0,23249

1,15343

8-Uffici, agenzie, studi professionali

0,23510

2,33347

9-Banche ed istituti di credito

0,11494

1,71831

10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,24555

1,21849

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,26644

1,32792

12-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,20375

1,01442

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,23771

1,18004

14-Attività industriali con capannoni di produzione

0,10710

0,53531

15-Attività artigianali di produzione beni specifici

0,17502

0,87246

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

1,44716

7,20743

17-Bar, caffè, pasticceria

1,14414

5,69319

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

0,14890

1,47875

19-Plurilicenze alimentari e/o miste

0,55901

2,78005

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,08881

0,88725

All’importo risultante dall’applicazione delle suddette tariffe, va applicata una maggiorazione del 5% tributo
provinciale
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Servizi pubblici
-

le tariffe per il servizio scuolabus sono quelle stabilite con deliberazioni della
G.C. n.81 del 28.12.2007, n.94 del 21.11.2008 e n.13 del 29.03.2013. Le stesse
sono state confermate con Deliberazione della G.C. n. 18 del 15.03.2017

Utenti residenti in località S.Anna

Numero
utenti tariffe a.r.2017
per
nucleo
familiare
n.1 utente
n.2 utenti
-

tariffe
2018

Euro 30.00

Euro 30,00

Euro 30,00

Euro 20,00

Euro 20,00

Euro 20,00

Euro 53.00

Euro 53,00

Euro 53,00

Euro 35,00

Euro 35,00

Euro 35,00

a.r. tariffe
2018

a.r. tariffe
2019

n.1 utente

Euro 20,00

Euro 20,00

n.2 utenti

Euro 32,00

Euro 32,00

n.3 utenti

Euro 40,00

-

a.r. tariffe solo tariffe solo tariffe solo
andata 2017 andata 2018 andata 2019

Utenti residenti nelle vie periferiche dell’abitato di Lodè

Numero
tariffe
utenti
2017
per
nucleo
familiare

-

a.r. tariffe
2019

Euro 40,00

a.r. tariffe
solo tariffa
solo tariffa
solo
andata
andata o solo andata o solo
o solo rientro 2018
2019
2017

Euro 20,00
Euro3 2,00
Euro 40,00

Euro 12,00
Euro 20,00
Euro 28,00

Euro 12,00

Euro 12,00

Euro 20,00

Euro 20,00

Euro 28,00

Euro 28,00

la tariffa mensile pro-capite per il servizio mensa della scuola materna statale
ammonta ad Euro 50,00, così determinata con delibera G.C. n.66 del
13.10.2006;
i costi della mensa della scuola dell’obbligo sono coperti per un importo pari a
euro 3.80 per pasto erogato.
Le tariffe per il servizio mensa sono state confermate con Deliberazione della
G.C. n. 18 del 15.03.2017.
Si precisa che con decorrenza a.s. 2017/2018 il servizio mensa per gli alunni per
la scuola primaria e secondaria di primo grado non viene più erogato a causa
dell’esiguità del numero dei potenziali fruitori.

Indebitamento
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del
penultimo esercizio approvato (2019), per i tre esercizi del triennio 2021-2023.
Nel corso del 2020 si è proceduto alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa deposito e
prestiti società per azioni. Si riporta di seguito il piano di ammortamento relativo al prossimo
triennio del prestito rinegoziato
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Scadenza
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
31/12/2022
30/06/2023
31/12/2023

Resto Capitale
377.867,39
376.922,72
371.603,42
366.187,79
360.674,08
355.060,52
349.345,30

Quota capitale
944.67
5.319,30
5.415,63
5.513,71
5.613,56
5.715,22
5.818,73

Quota interessi *
6.843,18
6.826,07
6.729,74
6.631,66
6.531,81
6.430,15
6.326,64

Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)
Per l’anno 2021 il budget massimo consentito dalla normativa per l’anticipazione di tesoreria era
pari ad € 519.237,58 come risulta dalla seguente tabella.
Titolo 1 rendiconto 2018
Titolo 2 rendiconto 2018
Titolo 3 rendiconto 2018

LIMITE MASIMO ANTICIPAZIONE
424.922,89
1.607.894.47
441.132,97
TOTALE
2.076.950,33
3/12
519.237,58
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Parametri comuni

Risorse umane
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 31.12.2021:
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) Si riporta di
seguito la tabella con dotazione organica e posti in servizio al 31.12.2021
Categorie

Posti in dotazione organica

D4 prof. Accesso D1
D1
D1 par-time
C5
C1 par-time
B1
A5

2
3
1
4
4
1
1

Posti in
servizio
2
3
0
4
4
0
1
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Dirigenti (num.): 0

Posizioni organizzative (num.): 4
1 Responsabile del Servizio Finanziario a rotazione fino al 01.02.2021 e stabile dal 02.02.2021;
1 Responsabile del Servizio Affari Generali;
1 Responsabile del Servizio Tecnico;
1 Responsabile del servizio Servizi sociali;
Totale personale dipendente (num.): 14
Organigramma: Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31.12.
2021
Centro
di
Uffici
responsabilità
SERVIZIO AFFARI UFFICIO
ANAGRAFE-STATO
CIVILE-LEVA
GENERALI
DEMOGRAFICI

SERVIZI

UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PROTOCOLLO

SERVIZIO
FINANZIARIO

BIBLIOTECA
UFFICIO PERSONALE
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TRIBUTI

SERVIZIO TECNICO

URBANISTICA-EDILIZIA-LLPP UFFICIO TECNICO
UFFICIO MANUTENZIONI
UFFICIO VIGILANZA

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI, ASSISTENTE SOCIALE

SEGRETARIO: la sede è vacante dal 1 Gennaio 2016 e viene coperta al bisogno con incarichi di
supplenza. In organico è istituito in forma singola l’ufficio del Vicesegretario non occupato da
novembre 2020.
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Responsabili di Servizio:
Settore
AMMINISTRATIVO
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE

Dipendente
DOTT.SSA TANIA CARTA
Fino al 01.02.2021 DOTT.SSA TANIA
CARTA
Dal
02.02.2021
DOTT.SSA
CARLA
ANTONELLA LODDO
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DOTT
MARIO
CARTA
–
GEOM.
FRANCESCO FARRIS- DOTT.SSA TANIA
CARTA
COMMERCIO-TURISMO
DOTT.SSA TANIA CARTA
URBANISTICA ED ECOLOGIA
GEOM. FRANCESCO FARRIS
LAVORI PUBBLICI
GEOM. FRANCESCO FARRIS
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT DOTT.SSA TANIA CARTA
E TEMPO LIBERO
VIGILANZA
GEOM. FARRIS FRANCESCO
SERVIZI SOCIALI
ASS.SOC.SANNA CARMELA
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI

Risultanze
L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:
Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta così determinato:
In conto

SALDO DI CASSA

RESIDUI
Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

COMPETENZA

Totale

1.534.586,46
1.059.718,96

2.605.958,23

3.665.677,19

1.222.446,83

2.511.830,05

3.734.276,88

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.465.986,77

Differenza

1.465.986,77

0,00

di cui per cassa vincolata

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 878.714,43 come risulta dai
seguenti elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

2021
5.565.327,09
4.686.612,66
878.714,43
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 presenta un avanzo di amministrazione, al netto
del fpv applicato nell’esercizio 2021, pari ad Euro: 1.323.604,01
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ANALISI DELLE ENTRATE
Riepilogo entrate per Titoli

16

ANALISI DELLE SPESE
Riepilogo spese per Titoli

Spese per servizi in conto terzi
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Equilibrio di Bilancio
L’equilibrio risulta debitamente rispettato come delineato dall’allegato sottostante:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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CONCLUSIONE
Si può concludere affermando che il rapporto fra costi sostenuti ed i risultati conseguiti siano
soddisfacenti e consentono all'Amministrazione di proseguire sulla stessa strada apportando delle
correzioni che permettono una ottimizzazione dei prodotti e dei risultati finali, tenendo presente che
questa Amministrazione intende garantire soprattutto quelli che sono i servizi indispensabili cui
deve istituzionalmente far fronte senza aggravare ulteriormente la pressione fiscale.
Il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta dalla
Deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 28 maggio 2021;
Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
17 del 28 maggio 2021, esecutiva, ai sensi di legge.
Successivamente all’approvazione sono state apportate al Bilancio Variazioni con i seguenti atti
amministrativi:
ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO
OD.

N.Del.

DATA

DESCRIZIONE

G.M.

C. C.

1

27

29.11.2021 Variazione di Bilancio

x

2

28

14.12.2021 Variazione di Bilancio

x

Da evidenziare che:
1. La variazione n. 2 approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del
14.12.2021 è stata approvata in via straordinaria ai sensi dell’art.175, comma 3 del
d.lgs.267/2000;
2. con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2021 si è provveduto ad
effettuare l’assestamento generale di Bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 8,
TUEL, e alla salvaguardia degli Equilibri di Bilancio esercizio 2021 prendendo atto del
mantenimento degli Equilibri di Bilancio di competenza, di cassa e della gestione dei residui
ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
3. Che con Deliberazione n. del Consiglio Comunale n. 20 del 21.06.2021 è stato riconosciuto
un Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’Art. 194 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.
267pari a € 44.333,66;
4. Che con Deliberazione n. del Consiglio Comunale n. 25 del 19.10.2021 si è provveduto
all’Obbligo di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del
D.LGS.175/2016 e SS.MM.II.
5. che per l’anno 2021 sono stati rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1,
commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
6. che per l’anno 2020 si è puntualmente adempiuto alla rendicontazione del Fondone covid con
relativa certificazione,

Lodè, li ……...2022
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LA SINDACA
F.to Dott.ssa Antonella Canu

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.RIO
F.to Dott.ssa Carla Ant. Loddo
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