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                                        COMUNE DI SARDARA 
                                                                                                        Provincia SUD SARDEGNA 

 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2016\2021 

(articolo  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

Premessa  

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 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” per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il 

miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal  Sindaco non oltre il sessantesimo  giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 

certificata dall’organo di revisione dell’ente locale; nei tre giorni  ulteriormente successivi deve 

essere trasmessa dal Sindaco alla sezione regionale della Corte dei Conti.   

 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente da 

parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di 
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revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti.   

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia  per  operare  un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati  ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.    

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati  qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI  

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2020 :  n° 3926  abitanti 

 

1.2 Organi politici  al 31\12\2020   

 

Lista n. 1 “ Sardara bene comune”  

 

 

Giunta Comunale       

 

Sindaco :         Montisci Roberto -deleghe al  Bilancio e Programmazione-Urbanistica-Personale   

 

Vicesindaco :  Melis Ercole   -       deleghe alle attività agricole, politiche del lavoro, turismo,   

                                                            termalismo, rapporti con le  associazioni;   dal    20\03\2019 è 

                                                            attribuita la delega delle Politiche sociale e pari opportunità;                                                                              

Assessore:      Caddeo Andrea     -delega per la Tutela dell’ambiente, dell’arredo urbano e del   

                                                            Verde pubblico; 

 

Assessore :     Cilocco Ilenia          -delega dal 10\04\2019 delle funzioni relative alla Pubblica  

                                                             Istruzione e servizi tecnologici;  

 

Assessore :     Tuveri Giuseppe    -delega per le attività produttive, lavori pubblici, manutenzione  

                                                             e viabilità;    

 

 

Consiglio Comunale: 

Presidente   :       Montisci Roberto 

Vice Sindaco:       Melis Ercole 

Consigliere  :        Caddeo  Andrea 

Consigliere  :        Cilocco Ilenia 

Consigliere  :       Tuveri Giuseppe  

Consigliere  :       Pistis Gessica  

Consigliere:         Casti Nicola 

Consigliere :        Abis Mauro 

Consigliere:         Pisu Raimondo  

Consigliere:         Ibba Roberto 
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Gruppo di minoranza lista “Civica per Sardara” 

Consigliere :        Caddeo Roberto 

Consigliere :        Mameli Antonio 

Consigliere :        Steri Simone  

Consigliere :        Saderi Sergio 

 

 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma del Comune di Sardara alla data del 31\12\2020: 

La struttura organizzativa del Comune è così suddivisa: 

  

Segretario Comunale 

Il servizio di segreteria comunale è gestito in forma associata con il Comune di Villacidro.  La Quota 

di partecipazione del Comune di Sardara è pari al 42% della spesa complessiva. 

  

Posizioni organizzative n. 5  così ripartite in settori\uffici 

n. 1 -Settore amministrativo :  Funzionario Cat .D  

Uffici Segreteria, affari generali, demografici, stato giuridico del personale 

n.2 – Settore Finanziario    :     Funzionario Cat. D  

Uffici Ragioneria ed economato, bilancio e programmazione, tributi, stato economico del 

personale, Ced.   

n.3 -  Settore tecnico :  Funzionario Cat. D  

Uffici urbanistica e territorio, edilizia, attività di manutenzione  

n.4  - Settore Vigilanza : Funzionario Cat. D 

Ufficio polizia locale 

n.5. – Settore sociale : Funzionario Cat. D 

Uffici servizi alla persona socio assistenziale, studio e attività scolastiche, attività sportive   

 
 

Il totale del personale dipendente alla data del 31\12\2020 

n.18 amministrativi di cui n. 1 a tempo determinato 

n.  2     operai comunali   

 

1.4 Condizione dell’Ente 

 

1.4.1 Condizione giuridica dell’Ente  

L’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato  ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL: 
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1.4. 2 Condizione finanziaria dell’Ente: 

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis;  

L’ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL 

e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

 

1.5. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art. 242 del TUEL:  

ai sensi dell’art. 242 comma 1” Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che 

presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della 

gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è 

quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.” 

I parametri obiettivi di deficitarietà risultati dall’inizio alla fine del mandato sono rappresentati nel 

seguente modo: 

esercizio 2016  negativi 10\10   

esercizio 2017  negativi 9\10   

esercizio 2018  negativi 10\10 

esercizio 2019  negativi 9\10   

esercizio 2020 negativi 10\10 (in sede di pre consuntivo).  

 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL                     

MANDATO 

 

 

2.1. Attività Normativa:  

Durante il mandato elettivo 2016\2020 il Comune di Sardara non ha apportato modifiche allo 

Statuto Comunale. 

 

 

2016 
 

La Giunta non ha approvato\modificato\integrato regolamenti: 

 

Il Consiglio non  ha approvato\modificato\integrato regolamenti: 

 
 
2017 
 

La Giunta ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 
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G.C. N° 122: MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI  

NORME DI ACCESSO DALL’ESTERNO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO  "ALLEGATO C". 

 

G.C.  N° 197: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA 

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 INCENTIVI PER 

FUNZIONI TECNICHE. 

 
 
 
 

Il Consiglio  ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 

CC N. 99    :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA AMBIENTALE COMUNALE 

 

CC  N° 104 : MODIFICA AL  REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO  

 
 
 
2018 

La Giunta ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 

GC N° 94: REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI - 

APPROVAZIONE MODIFICHE.  

 

G.C. 120 : REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI 

COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 53 D. LGS. 165/2001 E SS.MM. E L. 190/2012 -  APPROVAZIONE 

MODIFICHE. 

 

GCC N° 154: REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI - 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

Il Consiglio  ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 
 

CC N° 1: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO. 

 

CC N° 2: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

CC N° 7: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER 

DI PIAZZA PODDA. 

 

CC N° 40 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI E CONTESTUALE ISTITUZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA. 
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2019: 

La Giunta ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 

GC N. 5 :PARZIALE MODIFICA ORGANIGRAMMA FUNZIONALE: RIDEFINIZIONE ATTRIBUZIONI IN 

MATERIA CED. INDIRIZZI 

 

GC N.° 42:  REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELLINCENTIVO 

DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. MODIFICA 

QUOTE FONDO RISORSE FINANZIARIE 

 

GC N° 81: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 

ALL’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ENTE. 

 

 

GC N° 85: INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 812019 AVENTE OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ALL’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

DELL’ENTE. 
 
 

Il Consiglio  ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 

CC N° 22: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI STREET ART. 

 

CC N° 23: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL TURISMO 
 
 
 
2020: 

 

La Giunta ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 

GC N° 2: RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE 

DELL’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE E DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE AI 

SETTORI. 

GC N° 87 :  REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI - 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

Il Consiglio  ha approvato\modificato\integrato i seguenti regolamenti: 

 
 

CC N° 8: MODIFICA REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE E DEI VOLUMI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE IN ESECUZIONE DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

CC N° 16 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO  IMPOSTA UNICA COMUNALE -IMU 

 

CC N° 48: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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2.2  Attività tributaria. 

 

2.2.1 Politica tributaria locale  

 

 

IMU  

Si rappresentano le  principali aliquote applicate nel corso del proprio mandato:  

 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 

principale  

4 per mille  per 

abitazione 

principale di cat. 

A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze 

4 per mille per mille  

per abitazione 

principale di cat. 

A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze 

4 per mille  per 

abitazione 

principale di cat. 

A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze  

4 per mille  per 

abitazione 

principale di cat. 

A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze 

4 per mille  per 

abitazione 

principale di cat. 

A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze 

Detrazione 

abitazione principale 

200,00 200,00 euro 200,00 euro 200,00 euro 200,00 euro 

Altri immobili 7,60 per mille per le  

aree fabbricabili; 

8,60 per mille  altri 

immobili 

10,6 per mille 

antenne, eolico, 

cabine elettriche 

7,60 per mille per le  

aree fabbricabili; 

8,60 per mille  altri 

immobili 

10,6 per mille 

antenne, eolico, 

cabine elettriche 

 7,60 per mille per le  

aree fabbricabili; 

8,60 per mille  altri 

immobili 

10,6 per mille 

antenne, eolico, 

cabine elettriche 

7,60 per mille per le  

aree fabbricabili; 

8,60 per mille  altri 

immobili 

10,6 per mille 

antenne, eolico, 

cabine elettriche 

7,60 per mille per le  

aree fabbricabili; 

8,60 per mille  altri 

immobili 

10,6 per mille 

antenne, eolico, 

cabine elettriche 

      

 

Addizionale Comunale Irpef   

Si riportano le aliquote  vigenti nel  periodo del  mandato  

 

 anno 2016 2017 2018 2019 2020 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

      

 

Prelievi sui rifiuti: 

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di 

prelievo 

434189,00 422530,00 428441,00 445956,00 

 

427546,00 

 

Tasso di 

copertura 

100 100 100 100 100 

Costo del 

servizio pro 

capite 

106,68 104,77 107,54 112,93 108,90 
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2.3 Attività amministrativa. 

 

2.3.1   Sistema ed esiti dei controlli interni 

Il Regolamento per la definizione degli strumenti e delle modalità di controllo interno ai sensi degli 

art. 147, art. 147\bis e ss del TUEL è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale  n° 10 

del 27\02\2013. 

Gli organi e gli uffici coinvolti nelle attività sono il Segretario, i Responsabili, il nucleo di valutazione 

e il Revisore dei conti. 

In particolare è disciplinato il seguente sistema di controllo: 

-il controllo di regolarità amministrativa e contabile.  E’ assicurato nella fase preventiva e in quella 

successiva alla formazione dell’atto (delibera, determina). Nella prima fase si concretizza nel 

rilascio dei pareri di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi. Nella fase successiva è svolto dal 

Segretario che supportato dalla struttura preposta ai controlli interni, utilizza tecniche di 

campionamento. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del settore 

finanziario. 

 -il controllo sugli equilibri finanziari:   E’ svolto dal responsabile del settore finanziario.  

Nel corso del mandato non risultano rilievi di particolare entità. 

   

2.3.2. Controllo di gestione: Il controllo di gestione misura l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 

gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati. Esso è svolto con riferimento   ai singoli centri di costo ed ai servizi. Si basa 

sulla seguente struttura contabile: il Peg; il Piano delle performance; centri di costo e la contabilità analitica 

(qualora attivata); il sistema di indicatori e di reportistica. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai 

controlli interni, coordinata dal Segretario Comunale. 

 

2.3.3  Attività e programmi: 

Sono illustrati  i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo:  

INFORMAZIONE E TRASPARENZA   

Il portale del Comune è costantemente aggiornato, riportando tutte le informazioni e le notizie di 

generale interesse per i cittadini, suddivise per “Servizi”, “aree tematiche”, “vivere a Sardara” e 

“l’Amministrazione comunale”, con l’Albo pretorio che riporta gli atti amministrativi, i bandi di 

concorso, le gare, l’anagrafe e lo Stato civile, gli avvisi e le notifiche, la modulistica, i regolamenti 

comunali, i servizi online, i comunicati e le allerte meteo della Protezione Civile, i bandi del GAL, 



11 

 

della Regione e di altri Enti Pubblici e, in questo particolare e delicato momento, tutte le 

informazioni e gli aggiornamenti riguardanti l’andamento della pandemia da COVID19. 

Abbiamo creato dei profili social del Comune, creando una pagina facebook e una pagina telegram 

per la comunicazione di tutte le informazioni e comunicazioni di generale interesse che possono 

essere recapitate direttamente sui telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.   

In questi anni abbiamo investito le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria e il 

potenziamento dell’impianto di diffusione sonora per il bando pubblico e per l’installazione di un 

pannello informativo luminoso sulla casa comunale. 

Abbiamo approvato il programma triennale “trasparenza e integrità”, il piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottato il modello organizzativo per 

l’aggiornamento del registro dei trattamenti per la tutela delle persone fisiche e il trattamento dei 

dati personali. 

Abbiamo approvato la convenzione per l’attivazione della postazione fissa della rete regionale per 

le comunicazioni di emergenza della protezione civile e integrato e adeguato il “piano generale 

degli impianti pubblicitari” 

Abbiamo istituito l’albo comunale degli avvocati e siglato un protocollo d’intesa tra il Comune e la 

Regione Sardegna per l’utilizzo della procedura “sardegnacat” per le procedure di gara. 

E’ stato adottato il registro per l “affidamento condiviso” ed è stato aggiornato il portale 

“sardaraturismo” e integrato con le lingue francese e tedesco per l’immagine coordinata per la 

comunicazione per fini turistici. 

 

LAVORI E OPERE PUBBLICHE  

E’ stata effettuata la manutenzione straordinaria e il risanamento della Casa Comunale e 

l’efficientamento energetico, per 130.000 euro, e con l’installazione di un impianto fotovoltaico 

con impianto di accumulo e colonnina con due prese per la ricarica delle auto elettriche per un 

importo di 50.000 euro. 

Sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione del micronido comunale con un 

investimento di 150 mila euro. 

E’ stata realizzata l’intera rete urbana della fibra ottica, che consente di migliorare le prestazioni di 

tutte le apparecchiature informatiche dei cittadini, a cominciare da quelle utilizzate dalle scuole 

pubbliche, che sono state dotate della nuova tecnologia. 

Sono stati realizzati i lavori di adeguamento per gli accessi alla scuola materna, primaria e 

secondaria per l’adeguamento alle normative anticovid (passaggi pedonali, nuovo accesso scuola 

primaria), con 20.000 euro e altri 30.000 euro programmati per la messa in sicurezza degli accessi 

da via Calabria. 
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Con una convenzione con EnelX, sono state realizzate nove infrastrutture per la ricarica delle 

automobili elettriche, per prepararci ad un’epoca in cui saranno sempre meno i veicoli a 

combustione e sempre più numerosi i veicoli che rispettano l’ambiente. 

Abbiamo aderito al progetto “sun2car” per una stazione di ricarica sperimentale, in collaborazione 

con Sardegna Ricerche. 

E’ stata effettuata la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento del centro di 

accoglienza per anziani per un importo di 40.000 euro oltre a quello di efficientamento energetico, 

con l’installazione di un impianto fotovoltaico per ulteriori 50.000 euro. 

E’ stato realizzato il risanamento e l’impermeabilizzazione della terrazza della zona giorno del 

centro di accoglienza, con una spesa di 40.000 euro oltre alla sistemazione a verde dell’area 

esterna. 

 

Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria e il risanamento della caserma dei 

Carabinieri, con un investimento di 90.000 euro, consentendo alla nostra comunità di mantenere 

un servizio importante per la sicurezza e il controllo del territorio. 

Sono stati effettuati importanti lavori sul cineteatro comunale, con la realizzazione del nuovo 

impianto di condizionamento, per un importo di 85.000 euro, l’impianto di diffusione sonora e di 

proiezione video per 20.000 euro, di impermeabilizzazione del tetto e di manutenzione 

straordinaria delle uscite di sicurezza e dello schermo cinematografico per 25.000 euro.  

Con l’intervento finanziario dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” abbiamo effettuato un 

intervento di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane (strada del Consorzio di 

Bonifica), per 80.000 euro ed un intervento per la segnaletica orizzontale e verticale, compresi i 

dissuasori di velocità e segnalatori luminosi per una spesa di 40.000 euro. 

Sono state bitumate e messe in sicurezza la via Roma, via Matteotti, vico Matteotti, via Principe 

Amedeo, via Pintor, via Sicilia, via Manno, via Po, via Berlino, via Arno, viale dei Platani, primo 

tratto via Cagliari, via San Gavino, via Oristano, via Umberto, via Fontana Nuova, vico primo, 

secondo, terzo e quarto di via Fontana Nuova, via Tripoli, via Emilia, via Umbria, via Toscana, via 

Campania, vico Lombardia, via Lombardia, via Abruzzi, via Milano, vico Veneto, via Veneto, via 

Valle d’Aosta, via Piemonte. A breve saranno bitumate anche via Sa Costa, vico Cagliari e l’ultimo 

tratto della via Cagliari. Il tutto con un investimento complessivo di 450.000 euro.     

Abbiamo ottenuto dalla Provincia del Sud Sardegna, con finanziamenti di provenienza statale, la 

realizzazione della manutenzione straordinaria della S.P. 62, Sardara – San Gavino, di cui restano 

ancora da eseguire quattro piazzole di sosta e le relative corsie di decelerazione e di accelerazione, 

per la definitiva messa in sicurezza, per un importo totale di progetto di 2.000.000 di euro.              

E’ stata realizzata la manutenzione straordinaria della strada che collega il Castello di Monreale ed 

il suo Borgo alle Terme di Sardara, per un importo di 95.000 euro. 
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Sono stati effettuati alcuni lavori di messa in sicurezza del Castello (passerelle metalliche, ecc.) per 

32.000 euro. 

Sono in fase di aggiudicazione i lavori per il restauro di un tratto del mastio per un importo di 

60.000 euro e i lavori di scavo archeologico nell’area del Borgo del Monreale, per un importo di 

100.000 euro. 

Sono state sostituite le reti idriche in amianto con tubazioni in acciaio nelle zone del paese più 

soggette a rotture e conseguenti interruzioni dell’erogazione dell’acqua nella via e vico 

Flumendosa, via e vico Tevere,  via Piave, via Temo, via Arno, via Tirso, via Ticino, via Alghero, via e 

vico Po, via Puglia, via Dante, Santa Maria Acquas, via Ariosto, per complessivi 3560 metri e oltre 

200 nuovi allacci alle abitazioni.   

E’ stata effettuata la manutenzione straordinaria, con il cantiere “lavoras”, dei marciapiedi di Viale 

dei Platani con 140.000 euro. 

E’ stato presentato alla Regione Sardegna la richiesta di finanziamento di un nuovo progetto col 

programma “Lavoras”, per un importo di 140.000 euro, per interventi di manutenzione del 

patrimonio comunale. 

Con un altro cantiere di lavoro per i disoccupati, sono state sistemate le aiuole e alcuni tratti di 

marciapiede nella via Cagliari e nella via Oristano  

E’ stato realizzato nel cortile delle ex scuole elementari di via Manzoni, con un contributo 

dell’Unione dei Comuni, il forno di comunità per la panificazione. 

Abbiamo ottenuto un finanziamento per il restauro della facciata e il risanamento del Palazzo 

Orrù, per un importo di 100.000 euro, il cui progetto esecutivo è già stato approvato e sono state 

avviate le procedure per l’aggiudicazione dei lavori 

Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di 150.000 euro per il consolidamento statico e il 

risanamento della sagrestia della Chiesa di Sant’Antonio. Al momento è in fase di predisposizione il 

progetto esecutivo.  

Con un finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana e della diocesi di Ales-Terralba è stato 

effettuato il consolidamento e il risanamento della chiesa campestre di Santa Maria Acquas, per 

un importo di 220.000 euro. 

E’ stato messo in sicurezza l’impianto elettrico dell’area archeologica di Sant’Anastasia e realizzati i 

lavori di efficientamento energetico dell’intera area archeologica, per un importo di 35.000 euro.  

E’ stata effettuata una manutenzione straordinaria del cimitero con alcuni interventi di 

impermeabilizzazione dei loculi e di manutenzione della cinta muraria, per un importo di 45.000 

euro. 

Oggi disponiamo di un contributo regionale di 280.000 euro per l’ampliamento e la riqualificazione 

del cimitero. 
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Abbiamo concluso un accordo con alcune società di telefonia mobile che ha consentito il 

trasferimento delle antenne installate sul deposito idrico di Abbanoa, troppo vicine al centro 

abitato, all’area degli insediamenti produttivi di Terr’e Cresia, ottenendo per il Comune un canone 

annuo di 5.000 euro e migliorando notevolmente la qualità del segnale dei principali gestori di 

telecomunicazioni. 

E’ stato potenziato e reso funzionale l’impianto del bando pubblico per una spesa di 25.000 euro. 

Abbiamo presentato un progetto di completamento e la richiesta di finanziamento al Ministero 

dell’Interno dell’impianto di videosorveglianza comunale, per un costo complessivo di 80.000 euro 

Disponiamo di un finanziamento Regionale per il “recupero primario” degli edifici ricadenti nel 

centro storico, i cui proprietari intendano effettuare degli interventi di restauro, per un totale di 

385.000 euro, destinati al finanziamento di dieci interventi. 

E’ stato realizzato l’impianto di ‘prima pioggia’ dell’ecocentro comunale, per il trattamento delle 

acque meteoriche e per l’adeguamento alle normative per la corretta gestione di questo 

importante servizio per i cittadini. 

Sono state stanziate le risorse per completare la sostituzione degli infissi in legno deteriorati delle 

ex scuole elementari di via Manzoni, oggi adibite a biblioteca e ad uffici comunali. 

Abbiamo erogato un contributo straordinario alla Parrocchia per la messa in sicurezza 

dell’Oratorio e previsto uno stanziamento per realizzare la copertura dei locali della Protezione 

Civile, dell’Avis e dell’Associazione “Noi per gli altri”. 

Disponiamo di un finanziamento regionale di 400.000 euro, per dei lavori da realizzare in 

convenzione con il Comune di San Gavino, per la manutenzione stradale e la irregimentazione 

delle acque piovane delle strade vicinali, ora acquisite al patrimonio comunale, denominate 

“strada vicinale vecchia di Oristano”, “Barroccus”, “Baddoi”, “San Gavino-Marmilla” o “Bia de 

Biddanoa”, “Su Sitzicorru”, “Suasia”, al servizio delle aziende agricole e della viabilità ciclabile. Al 

momento i lavori sono in fase di aggiudicazione.  

Abbiamo ricevuto la comunicazione della concessione del contributo per gli oneri di progettazione 

per mettere in sicurezza la ex SS 131, per mettere in sicurezza con il rifacimento dell’intera rete 

impiantistica della casa comunale e abbiamo affidato il progetto per la sistemazione di alcune 

aree del paese,  via Cixerri, via Tevere, via Flumendosa, ecc. 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTI 

E’ stato approvato un progetto e la relativa istanza di finanziamento per il risanamento della ‘Casa 

Caddeo’, attualmente sede della Pro-Loco.   

Il Comune di Sardara ha presentato, nell’ambito di un unico progetto di sviluppo (denominato 

Contratto Istituzionale di Sviluppo a regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), proposto 

dalle tre Unioni dei Comuni (Terre del Campidano, Marmilla, Linas -Dune di Piscinas) cinque 
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progetti esecutivi e definitivi, chiedendone il finanziamento, per la realizzazione delle seguenti 

opere: 

                    Ristrutturazione della ‘ex GIL’ (‘Casa Balilla) – costo di progetto                1.237.500 euro 

                    Manutenzione straordinaria della casa di accoglienza per anziani                 990.000 euro 

                    Sistemazione delle infrastrutture esterne area Santa Maria Aquas            2.000.000 euro 

                    Sistemazione della viabilità rurale                                                                      2.000.000 euro 

                    Urbanizzazioni Piano Insediamenti Produttivi   (PIP)                                      1.300.000 euro 

Con le risorse della “Programmazione Territoriale”, a regìa dell’Assessorato Regionale alla 

Programmazione,  il cui progetto di sviluppo è stato presentato dall’Unione dei Comuni ‘Terre del 

Campidano’ (Sardara, San Gavino, Pabillonis, Serramanna, Samassi, Serrenti), il Comune di Sardara 

ha presentato i seguenti progetti: 

                    Realizzazione del ‘Parco Termale’                                                                       1.450.000 

euro 

                    Messa in sicurezza della ex SS 131                                                                          200.000 

euro 

                    Adeguamento alle norme di sicurezza del Cineteatro                                         200.000 

euro 

                    Illuminazione dell’area del Castello di Monreale e del Borgo                            100.000 

euro 

                    Adeguamento strutturale di alcuni ambienti del Centro Anziani                      150.000 

euro 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA  

Con il programma “iscola”, sono stati completati i lavori di ristrutturazione della scuola 

dell’infanzia e della scuola secondaria, con un investimento di 180.000 euro per lavori, 30.000 per 

arredi e 48.740 per gli infissi. Lavori di completamento scuola secondaria ammontano a 68.000 

euro. 

Con il programma “Iscola”, predisposto dalla Regione Sardegna, sono stati destinati 

complessivamente al Comune di Sardara 3.300.000 di euro che saranno utilizzati per una radicale 

trasformazione e modernizzazione del complesso scolastico. 

Una parte dell’edificio scolastico è stato assegnato al Centro Provinciale per l’istruzione degli 

adulti, d’intesa con l’Istituto Scolastico Comprensivo Sardara-San Gavino, nel quale possono essere 
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seguiti percorsi di istruzione di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana e percorsi di istruzione di secondo livello. 

Nella palestra comunale di via Calabria sono stati realizzati alcuni lavori di risanamento e 

abbellimento, col progetto “la nostra scuola”, su iniziativa del Comitato dei genitori dei ragazzi e la 

collaborazione della società sportiva “Dinamo Sardara”, con una spesa di 20.000 euro.  

In questi anni sono stati effettuati tutti gli interventi necessari e le manutenzioni del complesso 

scolastico, con il personale qualificato del Comune e, quando necessario, con ditte artigiane locali. 

Nell’ambito della riorganizzazione della rete scolastica provinciale, abbiamo accolto la richiesta di 

integrazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Collinas con l’istituto 

comprensivo Sardara-San Gavino. 

Abbiamo approvato diversi progetti per l’Alternanza scuola-lavoro con gli Istituti Superiori  

“Marconi – Lussu” di San Gavino Monreale, “Michelangelo Buonarroti” di Guspini, “Othoca” di 

Oristano, “Piga” di Villacidro. 

Per tutte le edizioni di “Monumenti Aperti” hanno partecipato gli alunni delle scuole primarie e 

secondarie coadiuvati dal loro insegnanti, partecipando all’evento più importante della Sardegna 

dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali, col patrocinio della Presidenza 

della Camera dei Deputati, del Senato, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali. I ragazzi sono stati coinvolti nelle attività di accompagnamento dei 

visitatori nell’area archeologica di Sant’Anastasia, del Museo archeologico e di San Gregorio. 

La scuola primaria, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale (CEAS) ha aderito 

all’iniziativa “scopriAmo Sardara”. Il progetto faceva parte del Piano Triennale dell’offerta 

formativa dell’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” e, in questi anni ha permesso agli alunni 

di conoscere meglio i monumenti e la cultura locale di Sardara. E stata anche un’occasione per far 

conoscere ai bambini le grandi, oltre che la grande bellezza del paese, delle sue campagne e delle 

sue Terme, anche le potenzialità per lo sviluppo del nostro territorio.               

Le scuole primarie e secondarie, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno 

celebrato il  “Giorno della Memoria”, il 27 gennaio con vari eventi, come la proiezione del film “la 

signora dello zoo di Varsavia” e l’incontro con la scrittrice polacca Jolanta Guse, nel cineteatro 

comunale, per ricordare le vittime dell’Olocausto e che è servito soprattutto per interrogarsi sul 

significato della Shoah, del perché sia potuto succedere e per riflettere sul fenomeno della 

discriminazione degli uomini contro altri uomini.     

Nel cortile della scuola dell’infanzia sono stati posizionati altri giochi per i bambini, per migliorare 

la fruibilità e la sicurezza durante le attività ludiche.  

L’amministrazione comunale ha provveduto all’erogazione dei contributi previsti dalle Leggi in 

vigore agli alunni e alle loro famiglie, quali i rimborsi per il trasporto degli studenti pendolari e per 

quelli che risiedono in località disagiate, gli assegni di studio per gli studenti meritevoli della scuola 

primaria, secondaria e superiore, il rimborso spese libri, è stata garantita la continuità del servizio 
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Ludoteca, del Servizio mensa, i Servizi di animazione estiva per i ragazzi dagli undici ai quattordici 

anni. 

Abbiamo garantito la contribuzione annuale all’Istituto Comprensivo e al Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti, che garantisce l’offerta formativa rivolta agli adulti, giovani e stranieri ed 

abbiamo patrocinato la partecipazione al Salone della Formazione e Innovazione Musicale.  

In questi anni abbiamo dato la disponibilità dell’aula di informatica del Centro di Aggregazione 

Sociale al Centro per l’istruzione degli adulti e al Gruppo di Azione Locale (GAL) per attività 

formative (corso di “creazione d’impresa e lavoro autonomo nel turismo esperienziale” e 

“strategie d’impresa e sviluppo del territorio”), ed abbiamo approvato un progetto per la 

prevenzione delle tossicodipendenze rivolto alla scuola dell’obbligo, al C.P.I.A. ed ai genitori. 

E’ stato sottoscritto un nuovo  contratto per fornire anche le nostre scuole con la nuova tecnologia 

della fibra ottica superveloce. 

Abbiamo patrocinato la manifestazione che ha riguardato la scuola primaria “un milione di alberi” 

promosso dall’Ente Foreste e il Carnevale dei bambini, con la collaborazione de ‘is carretones’ e 

per la realizzazione del laboratorio ’viva la cartapesta’ 

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione per segnalare alle autorità regionali 

competenti e all’ ARST i disservizi relativi al trasporto degli studenti che si recano alle scuole 

superiori di Oristano ed ha approvato un ordine del giorno per chiedere l’adozione di un nuovo 

piano regionale per il  trasporto degli studenti.      

Pianificazione urbanistica                                                        

Dopo 33 anni dal primo, abbiamo adottato il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico 

(P.P.C.S.). 

La superficie territoriale del vecchio “centro storico” ammontava a 19,72 ha, con un volume 

edificato complessivo esistente pari a circa 406.000 mc, mentre quello oggi individuato dal nuovo 

P.P.C.S. è pari a 27,99 ha, con una maggiore estensione di 8,27 ha, con un volume edificato pari a 

circa 605.838 mc.  

Il Piano Particolareggiato del 1988, aveva tra i suoi obbiettivi principali quello di diminuire i “costi 

di costruzione, le rendite fondiarie, gli oneri di urbanizzazione delle nuove zone di espansione”, 

oltre a quello della conservazione degli aspetti storici, culturali e ambientali, per dare una risposta 

alla crescente domanda abitativa. 

Il nuovo Piano Particolareggiato (Centro Matrice) adottato tiene conto della diminuzione della 

popolazione e mette in risalto il valore del recupero architettonico, la conservazione della 

memoria storica e dei caratteri storici e morfologici perduti del tessuto urbanistico e dell’edificato, 

con l’obbiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei residenti e il contenimento 

del consumo del territorio. 
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L’aumento della superficie del Centro Matrice consentirà ad un maggior numero di cittadini di 

accedere   ai contributi destinati al recupero dei fabbricati, grazie alle risorse che le Istituzioni 

pubbliche, in particolare la Regione Sardegna, destinano per queste finalità.  

Col nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico si potrà continuare il percorso avviato fin dal 

1988 per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore e per 

promuovere il miglioramento delle condizioni abitative e ambientali. 

Approvazione variante al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il P.A.I. è lo strumento che ci consente di individuare e delimitare le aree con pericolosità idraulica 

e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata e di rilevare gli insediamenti, 

i beni, e le attività situate nelle aree pericolose per valutare le condizioni di rischio e di delimitare 

le aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto elevato, elevato, medio e moderato. 

Il P.A.I. quindi è uno strumento indispensabile per attuare le politiche di prevenzione dal rischio 

nelle aree di pericolosità idrogeologica, allo scopo di impedire che si creino nuove situazioni di 

rischio e per individuare nuove opere e interventi per la regolazione dei corsi d’acqua, per il 

controllo delle piene, salvaguardando la naturale conformazione dei terreni e tracciando i 

programmi di manutenzione dei sistemi di difesa e di monitoraggio per controllare l’evoluzione dei 

dissesti. 

Infine il P.A.I. è quello strumento necessario che ci guida nella elaborazione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica a garanzia della sicurezza delle persone e degli insediamenti umani. 

Approvazione variante n° 9 al PUC per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia 

mobile 

Gli impianti per le telecomunicazioni sono diventati sempre più importanti per le moderne 

telecomunicazioni rendendone necessaria una capillare diffusione.  

A Sardara erano presenti delle zone con scarsa copertura del segnale, per cui si è concordato con 

alcuni tra i più importanti gestori di telefonia mobile, previe opportuni studi e analisi tecniche, di 

localizzare la nuova installazione in posizione utile per una migliore copertura del segnale per tutto 

il paese, individuando un sito lungo la ex SS131,  in zona centrale rispetto al centro abitato.  

La localizzazione scelta ha tenuto conto sia del soddisfacimento delle esigenze dell’utenza per 

quanto riguarda una migliore ricezione del segnale sia la garanzia della salute e della pubblica 

incolumità per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche. 

LINGUA E CULTURA  SARDA                                                                                        

E’ stato realizzato dalla Consulta cultura e Lingua Sarda, in collaborazione con la Proloco e il 

patrocinio del Comune, il calendario in lingua sarda.  

Tra le attività svolte dalla Consulta il laboratorio teatrale con i bambini, in collaborazione col 

gruppo teatrale ‘Nakkanaranta’,  un corso in lingua sarda, in collaborazione con la proloco, tenuto 
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dal Prof. Mario Puddu,  un evento per la presentazione de ‘Su Sardu Standard’,  l’evento per la 

presentazione del libro ‘Carlo Felice ei Tiranni Sabaudi’ (presentato in lingua sarda), lo spettacolo 

teatrale ‘sa coia in sardu’, il concerto reading ‘Malasorti’, lo spettacolo con ‘Is Maideus’, in lingua 

sarda, per la ‘Festa de su biu nou’, lo spettacolo teatrale “cantus e chistionis” con Claudia Aru, il 

concerto del gruppo “assalti frontali”. 

 

In questi anni sono state realizzate diverse iniziative culturali e di spettacolo quali “cand’arribat su 

fogu a peis”, promosso dal Comune, in collaborazione con la Proloco e l’Associazione “la 

sorgente”; 

Lo spettacolo “cantendi e contendi Sa Battalla” e “sa bella de Seddori”, promosso dalla Proloco per 

commemorare l’evento storico “Sa Die de Sa Battalla”;  

Col patrocinio del Comune è stata ospitata un’iniziativa del Lions Club di San Gavino presso il 

cineteatro comunale, dov’è andata in scena la commedia dialettale “seus tottus sistemaus” del 

teatro “Contu & Contus”;  

E’ stata effettuata la pubblicità televisiva con Videolina in Lingua Sarda in occasione della ‘Festa de 

su Trigu’, con la collaborazione della Pro Loco e dell’Associazione dei Comuni della Terra Cruda. 

Abbiamo approvato il progetto “Sardara Bixianus” e il relativo regolamento, e istituito la “Casa 

della Memoria, sa Domu de is Arregodus”.  

Nelle gigantografie delle foto storiche di Sardara sono state realizzate le didascalie in lingua sarda. 

In collaborazione con la Pro loco, sono state realizzate da un artista sardarese 21 targhe in 

ceramica artistica con i rispettivi loghi, esposte nei corrispondenti ‘bixianus’ storici.    

Nell’ambito del progetto “Sardara Bixianus” è’ stato realizzato l’evento “Presepi” e realizzate delle 

ceramiche artistiche con i simboli dei luoghi.    

Per la “Casa della Memoria” abbiamo acquisito i dispositivi per la riproduzione digitale della 

documentazione fotografica storica. 

E’ in fase di attuazione il progetto intercomunale “Deu chistionu su sardu” annualità 2018, con 

quattordici Comuni di cui Sardara è Comune capofila.   

Abbiamo chiesto il finanziamento del progetto “Deu chistionu su sardu” per l’annualità 2020.  

 

ADESIONE AD ASSOCIAZIONI – GEMELLAGGI 

Abbiamo aderito all’ “Associazione Sarda delle Piccole Comunità con grandi Beni Culturali”, per la 

conservazione, promozione, valorizzazione e messa in rete dei beni culturali in previsione della 

costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale. 

A Sardara è presente un prestigioso monumento del Romanico, la chiesa di San Gregorio, ed è la 

ragione per cui abbiamo firmato la Convenzione per aderire alla “Rete del Romanico”, al fine di 

realizzare un Parco Culturale del Romanico in Sardegna e per ottenere il riconoscimento 

dell’Itinerario da parte del Consiglio d’Europa. Questo ci servirà anche a promuovere quella nuova 

forma di turismo culturale che in Sardegna può essere un’importante opportunità per la 
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destagionalizzazione turistica e uno strumento per combattere lo spopolamento dei piccoli 

Comuni. 

E’ stato approvato il protocollo di cooperazione tra la città di Pernik, in Bulgaria, il Comune di 

Sardara e l’Associazione culturale di Sofia “Sardika”, che è l’unico Circolo dell’area balcanica che 

promuove la Sardegna e le sue tradizioni, ed abbiamo sottoscritto un accordo di gemellaggio con 

la città di Pernik. 

Ora sarà possibile approfondire la reciproca conoscenza delle tradizioni, dei costumi, del folklore e 

delle mete turistiche oltre allo sviluppo degli interscambi culturali e gli approfondimenti perla 

conoscenza delle radici archeologiche comuni alle due città. Infatti si sono poste le basi per una 

collaborazione internazionale per il recupero in Bulgaria di un pozzo sacro presente a Garlo, 

paesino nei pressi di Pernik, ed alla realizzazione di nuovi scavi archeologici  nostro pozzo sacro di 

Sant’Anastasia, molto simile a quello di Pernik, con la prospettiva di ottenere finanziamenti 

europei destinati ad accordi di cooperazione culturale. 

Abbiamo aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Termali (ANCOT). 

E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa per l’adesione alla “Rete dei Castelli” tra i Comuni di 

Sardara, Sanluri, Las Plassas, Laconi, Ales e Villamar, per mettere a sistema, tutelare e valorizzare 

un patrimonio comune risalente al periodo giudicale, e per attuare quelle sinergie che la tutela del 

patrimonio storico richiede, ai fini della conservazione della memoria collettiva e individuale. 

In questi anni, anche grazie al patrocinio della Fondazione di Sardegna e dell’Assessorato 

Regionale dello Spettacolo e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività culturali e 

di Spettacolo, la “Rete dei Castelli” ha svolto attività di divulgazione storica, anche tramite 

spettacoli e conferenze , in ultimo, anche la realizzazione di un murale rievocativo degli eventi 

storici succeduti a “Sa Battalla”. 

Nel 2017 è stato costituito il Gruppo di Azione locale ‘Campidano’, composto dai Comuni di San 

gavino, Sardara, Pabillonis, Serramanna, Serrenti, Nuraminis e Villasor con una popolazione di circa 

40.000 abitanti. 

Su iniziativa del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), i Comuni di Sardara, Serrenti, Villasor e 

Nuraminis, hanno dato vita ad un Comitato Promotore con l’obbiettivo di costituire un “distretto 

rurale” unendo i territori delle due Unioni dei Comuni, “Terre del Campidano” e “Basso 

Campidano”, complessivamente dodici Comuni, che può essere esteso ai territori confinanti. 

La Legge definisce il “distretto rurale” un’area caratterizzata da un’identità storica e territoriale 

omogenea, che integra le attività agricole con le altre attività economiche locali per produzione di 

beni e servizi di particolare specificità e coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e 

territoriali. 
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L’obbiettivo è quello di rafforzare la programmazione territoriale “dal basso” che coinvolga il più 

ampio numero di soggetti privati e pubblici e potenziando le opportunità di collaborazione e di 

rete nel territorio in una logica di sviluppo sostenibile. 

 

ARREDO URBANO  

Siamo intervenuti su alcuni accessi al paese con i finanziamenti del programma “borghi di 

eccellenza” sulla rotonda sud della ex SS 131 per San Gavino Monreale, messa in sicurezza con 

adeguata segnaletica orizzontale e verticale e abbellita con una statua realizzata da un noto e 

bravo artista locale. 

La nuova regolazione del traffico in quel tratto ha consentito di mettere in sicurezza un incrocio 

teatro di frequenti incidenti stradali. 

L’altro intervento di messa in sicurezza e di abbellimento è stato realizzato sulla rotonda Nord, al 

bivio per Santa Maria Acquas.                                                                                                                                                          

In entrambi gli interventi sono stati impiantati degli alberi di ulivo secolari gentilmente donati da 

due nostri concittadini. 

Abbiamo approvato il “Piano per l’adeguamento della viabilità interna e l’istituzione dei nuovi 

sensi unici”, riorganizzato il traffico viario nel centro urbano, posizionato dei limitatori di velocità, 

migliorato la circolazione nelle aree più congestionate e ricavato più aree per il parcheggio, 

investendo importanti risorse per migliorare la segnaletica orizzontale e verticale su tutta la 

viabilità locale.   

Grazie all’impegno di tanti cittadini e su iniziativa dell’Associazione dei Donatori Volontari del 

sangue (AVIS), con il sostegno del Comune e la collaborazione dell’Associazione di Protezione 

Civile, si è resa fruibile un’ampia area comunale, oggi denominata ”Piazza del Donatore”, dotata 

anche di acqua per l’irrigazione d dell’illuminazione della Piazza e della viabilità locale. 

Allo stesso modo, grazie all’iniziativa della locale Associazione dei Bersaglieri e la collaborazione 

dei cittadini è stata resa fruibile l’area oggi denominata “Piazza del Bersagliere”. 

Sono stati installati dei pannelli che riproducono luoghi e persone del nostro passato, momenti 

della vita quotidiana, antichi mestieri, mezzi di trasporto ed esempi delle fatiche di donne e di 

uomini. Un modo di rappresentare in modo efficace i grandi cambiamenti intervenuti dai primi 

decenni del secolo scorso e i giorni nostri. 

Sono stati installati in tutto il paese dei cestini per la raccolta dei rifiuti, delle panchine in molte 

zone del paese, migliorata la gestione del verde pubblico e messa in sicurezza la Piazza  E. Lussu. 

Per migliorare la fruibilità dei servizi di somministrazione abbiamo autorizzato l’installazione 

stabile di strutture amovibili (gazebo).  
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In questi anni è continuato ininterrottamente l’attività del Centro di Educazione Ambientale 

(C.E.A.S.) di Sardara che ha coinvolto giovani e adulti, in particolare gli alunni delle scuole 

dell’obbligo.  

Per l’anno in corso abbiamo chiesto il finanziamento previsto dal bando regionale ’progetti di 

educazione ambientale e tutela e recupero di beni comuni’. 

Sono in corsa le procedure per affidare i lavori per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la 

bonifica dei siti inquinati nelle nostre campagne.  

 

SERVIZI SOCIALI 

La crisi economica ha creato nuovi bisogni tra la popolazione, soprattutto quella più fragile ed 

esposta, in modo particolare in quest’ultimo anno di emergenza sanitaria. 

Tuttavia il servizio sociale ha fatto fronte alle difficoltà svolgendo le attività istituzionali, con 

l’erogazione delle risorse per il programma ‘ritornare a casa’, il contributo economico per 

abbattere i costi del servizio idrico per nuclei familiari in condizioni di disagio, l’erogazione del 

Reddito di Inclusione Sociale (aggiudu torrau) e i contributi riguardanti le leggi di settore 

(nefropatici, Legge 162, gravi patologie, ecc.), è stata garantita l’assistenza domiciliare per gli 

anziani in difficoltà. 

E’ stato approvato il progetto per lo svolgimento del servizio civile nazionale ‘unu mundu 

bellissimu pro tene’, con quattro volontari per dodici mesi. 

Si è svolta regolarmente l’attività della ludoteca-baby planet, anche con il supporto del Consiglio 

comunale dei ragazzi, della Consulta Giovani e della Commissione delle Pari Opportunità. 

Nel 2020 è stata avviata la nuova gestione comunità alloggio per gli anziani. 

Sono state approvate le ‘Linee di indirizzo per i progetti di utilità collettiva’ (PUC), necessarie per 

programmare e organizzare l’utilizzo dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza in progetti 

di pubblica utilità. 

Il Comune di Sardara ha aderito al protocollo ‘Uffici Interdistrettuali Esecuzione Penale Esterna’ 

(UIEPE), finalizzato all’attuazione di progetti di inclusione sociale di persone sottoposte a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

BENI CULTURALI – MUSEO 

E’ stato rimodulato il progetto per il servizio di gestione del Museo Villa Abbas, con l’aumento 

dell’organico per una guida turistica e il direttore-curatore del Museo, che consentirà di ottenere 

la certificazione di qualità finalizzata al ‘riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali’ ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 
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In questi anni è stata data continuità all’attività di gestione dei Beni Culturali, dell’Area 

archeologica di Sant’Anastasia, del Museo archeologico e degli annessi laboratori, con la 

Cooperativa ‘Villa Abbas’. 

Abbiamo approvato la Convenzione con il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia per la promozione 

delle strutture museali e dei siti archeologici con la formula del biglietto cumulativo ridotto. 

Abbiamo aderito alla ‘Rete dei Castelli’, costituita dai Comuni di Sardara, Sanluri, Las Plassas, 

Laconi, Ales e Villamar, che custodiscono nei rispettivi territori comunali delle testimonianze di 

epoca giudicale. 

E’ stata rinnovata la certificazione di qualità dei Beni Culturali ‘Herity’ ed abbiamo provveduto 

all’acquisizione di nuovo materiale promozionale per il nostro Comune e per il Museo, con mille 

copie della guida di Sardara aggiornata e la ristampa del materiale promozionale per il Museo con 

25.000 depliant. 

AMBIENTE 

Abbiamo installato su un traliccio in località ‘Pranu e Cuaddus’ un sistema di telecamere a 

infrarossi ad alta risoluzione capace di controllare l’intero territorio comunale ai fini del contrasto 

del fenomeno degli incendi estivi, utilizzato dagli addetti alle attività di vigilanza antincendio. Sullo 

stesso traliccio è’ stato installato un ripetitore radio finalizzato ad una maggiore efficienza delle 

comunicazioni nell’ambito delle attività di Protezione Civile. 

E’ stata installata la ‘Casetta dell’acqua’, che si approvvigiona dell’acqua potabile della rete di 

distribuzione pubblica, e che viene migliorata al punto di prelievo, con un filtraggio periodico ai 

‘carboni attivi’, trattata con l’esposizione ad una fonte di raggi ultravioletti per eliminare ogni 

eventuale presenza di microrganismi, addizionata con anidride carbonica e infine refrigerata.  

Oltre ad un notevole risparmio economico per i consumatori, l’approvigionamento ‘alla fonte’ ha 

consentito di eliminare una gran quantità di plastica dal ciclo dei rifiuti, con un significativo 

impatto positivo per l’ambiente.   

Il comune di Sardara ha aderito al ’Progetto Radon’, su iniziativa del Servizio Sanitario, per 

verificare nel nostro centro urbano l’eventuale presenza di un gas, il radon, che è emesso 

naturalmente dal sottosuolo ma che può raggiungere concentrazioni dannose per la salute 

all’interno delle abitazioni.   

In questi anni, grazie alla collaborazione della cittadinanza, è stata notevolmente migliorata la 

raccolta differenziata, consentendoci di essere ai primi posti in Sardegna con una percentuale 

dell’85%, da cui sono conseguiti significativi risparmi per i cittadini e un minore impatto per 

l’ambiente.  

Abbiamo approvato il ‘Piano industriale’ per il nuovo appalto della raccolta e la gestione dei rifiuti 

per tutti i Comuni dell’Unione, per i prossimi sei anni 
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Grazie ad un contributo annuale da parte dell’Unione dei Comuni, è stato possibile attivare il 

servizio di prevenzione incendio ‘di interfaccia’, con interventi alle periferie del paese e, con un 

contributo del Comune, le attività di prevenzione incendi su tutto il territorio comunale, svolte 

dalla Associazione di Protezione Civile (ProCiv).  

E’ in fase di aggiudicazione l’appalto per la bonifica delle aree degradate, con un contributo 

regionale di 41.000 euro. 

E’ stato approvato il programma di sterilizzazione e previsti i contributi per la lotta al randagismo 

canino. 

E’ stata avviata la campagna di sensibilizzazione  ‘io non rischio’, in collaborazione con la locale 

Associazione di Protezione Civile (ProCiv).   

E’ stata installata e messa in funzione alle Terme di Santa Maria Acquas una fontanella collegata al 

pozzo artesiano che eroga l’acqua termale a oltre sessanta gradi.  

ATTIVITA’ REGOLAMENTARE - RIORGANIZZAZIONE UFFICI – INIZIATIVE CONSILIARI   

L’ Amministrazione Comunale considera di importanza strategica la struttura organizzativa 

dell’Ente, la qualità del Personale dipendente e dei servizi offerti ai cittadini. Pertanto in questi 

anni si è provveduto ad assumere un ingegnere, un geometra, un funzionario amministrativo e un 

impiegato amministrativo, tutti a tempo pieno e indeterminato. E’ stata sottoscritta la 

convenzione per il nuovo Segretario Comunale.  

Abbiamo approvato il Regolamento per il funzionamento della ‘Consulta Ambientale’, il 

Regolamento per la gestione dell’area sosta camper, il Regolamento per le attività artistiche di 

‘street art’, murales, ecc., il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU), il 

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili in sedi diverse da quelle istituzionali e le 

relative tariffe, il Regolamento per la rateizzazione degli atti di accertamento esecutivi dei tributi 

comunali, è stato modificato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed 

è stata istituita la Consulta comunale per il turismo. Abbiamo affidato ad una società esterna il 

disbrigo delle pratiche urbanistiche arretrate (SUAPE). 

E’ stato approvato il ‘Piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese’ delle dotazioni 

strumentali degli uffici comunali; abbiamo nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, con 

delega all’Unione dei Comuni; abbiamo investito notevoli risorse per l’ammodernamento e il 

potenziamento delle apparecchiature informatiche degli uffici comunali ed abbiamo effettuato la 

rottamazione degli automezzi e macchine operatrici dismesse.    

In questi anni abbiamo dato continuità alla gestione del chiosco del Parco Comunale, abbiamo 

migliorato il servizio cimiteriale ampliando gli orari al pubblico e dato continuità ai ‘cantieri verdi’, 

per l’utilizzo dei lavoratori ‘ex Scaini’;  Il Comune ha aderito, in qualità di socio fondatore, alla 

’Fondazione di Partecipazione G.A.L. Campidano’.  
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E’ stato approvato all’unanimità un Ordine del Giorno di sollecito all’adozione del Piano Regionale 

dei Trasporti,  un O.d.G. di solidarietà ai terremotati del Centro Italia, un O.d.G. contro 

l’individuazione del sito unico nazionale delle scorie nucleari sul territorio della Sardegna, un 

O.d.G. di sostegno alla senatrice o.d.g. Giornata della memoria – sostegno alla senatrice Liliana 

Segre, nel ‘Giorno della Memoria’, un O.d.G. di sostegno alla vertenza del comparto lattiero 

ovicaprino e un O.d.G. per discutere delle problematiche create dalla carenza dei medici di base a 

Sardara. E’ stata approvata una mozione sul riconoscimento da parte dell’UNESCO del paesaggio 

culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale ‘Museo aperto’, una mozione sul 

riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, una mozione sui disservizi nella 

distribuzione della corrispondenza da parte dell’Ente Poste. 

E’ stato attivato il servizio comunale per la registrazione dei volontari per la donazione degli 

organi. 

E’ stato definito, dopo oltre vent’anni, il contenzioso tra il Comune di Sardara e il Consorzio Terme 

di Sardara, per i lavori realizzati nell’area termale (l’albergo, il Centro Congressi e tutte le 

infrastrutture), senza alcun onere per il Comune. 

MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, TURISMO 

Abbiamo garantito la nostra adesione alle ‘Giornate europee del patrimonio’, promosse dal 

Consiglio d’Europa, dal Ministero dei beni Culturali, con la collaborazione della Coop. Villa Abbas,  

di ‘Monumenti Aperti’ con la partecipazione della scuola dell’obbligo, alle giornate dei Comuni 

‘Bandiera Arancione’,  alla ‘primavera dei borghi’, nell’ambito del progetto  ‘Borghi di eccellenza’, 

alla ‘Giornata nazionale Borghi Autentici d’Italia’ per la promozione e la valorizzazione dei prodotti 

locali e al progetto pilota ‘vagabondi autentici’, promosso dall’Associazione Borghi Autentici, 

l’adesione all’iniziativa dell’Associazione ‘Bandiere Arancioni’ e del touring Club ‘aggiungi un borgo 

a tavola’ e alla giornata del ‘Plain Air’. 

Abbiamo patrocinato la presentazione di libri con la partecipazione dell’Associazione 

‘Condilibriamo’ (Pirimpino e la scatola del tempo; La principessa che amava i film horror di Daniele 

Mocci; ‘scusi, dov’è l’Ade’?’ di Giorgio Saba; ’missi e arrimissi’ di Gerardo Piras, e altri)e il libro 

‘Emilio e i suoi compagni’ di Franco Melas, su iniziativa del Circolo Arci. E’ stato realizzato il 

progetto ‘la casetta del libro, prendi un libro portane un altro’, ‘librusu a cambiapari’, su iniziativa 

dell’Associazione ‘Condilibriamo’. 

E’ stata organizzata la rassegna cinematografica ‘Il mondo del lavoro’, presso il Cineteatro 

comunale. 

Con la collaborazione  della Coop Villa Abbas e della Pro Loco sono stati organizzati diversi eventi 

culturali, tra i quali ‘Sa Festa de su Biu Nou’, nei locali di Casa Pilloni la mostra ‘ll Generale Serpi e i 

Carabinieri nella storia della Sardegna’, la mostra d’arte ‘Architetture sghembe’ curata da  Giorgio 

Murtas, ‘Pitture effimere’ a cura di Andrea Sabiu, ‘Inside’ a cura di Flavia Orrù, la mostra personale 

di Raffaele Muscas, il convegno e la mostra in occasione del centenario della prima guerra 

mondiale, organizzata dal ’Lions club’. 
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Abbiamo partecipato al progetto per lo sviluppo della Rete Internazionale ‘Città della Terra Cruda’  

nella città di Palencia, in Spagna. 

Il Comune ha aderito ed ha patrocinato la campagna di sensibilizzazione ‘io non rischio’, 

organizzata dall’Associazione di Protezione Civile (ProCiv); 

Abbiamo patrocinato la ‘Sagra del grano’, tra gli eventi della festa di San Gregorio,  il laboratorio 

teatrale per ragazzi e bambini, con i ‘Nakkanaranta’, la Compagnia ‘le voci del tempo’, con lo 

spettacolo ‘get up-stand-up’, storia di Antonio Gramsci, lo spettacolo ‘un matrimonio con il botto’, 

con i Nakkanaranta, abbiamo sostenuto le manifestazioni dell’’Estate sardarese’, del ‘Natale 

sardarese’, del Carnevale per i bambini, l’iniziativa ‘guide e scout’ di Sanluri e la Festa regionale 

dell’Unione cacciatori dei Sardegna, alle Terme di Sardara, il concerto estivo della banda musicale 

‘Città di Sardara’ e la manifestazione ‘Festival dei Castelli e degli antichi mestieri’.    

ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO 

In questi anni abbiamo sostenuto le Associazioni di volontariato, in considerazione dell’importante 

contributo alla nostra comunità,  l’Associazione ‘Noi per gli altri’, l’AVIS, l’UNITALSI, e rafforzato il 

ruolo della Protezione Civile, in materia di tutela dell’ambiente e di vigilanza del territorio, e della 

Compagnia Barracellare, in materia di controllo del patrimonio pubblico ed in modo particolare, in 

questa fase di emergenza sanitaria, nei controlli sul rispetto delle norme sul contrasto al COVID19. 

SPORT  

E’ stata effettuata la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del parco pubblico 

comunale, il campo di calcetto, il campo polivalente e gli spogliatoi per un importo di 150.000 

euro. Atri 30.000 euro sono stati destinati al rifacimento integrale di uno dei campi da tennis 

presenti all’interno dello stesso parco pubblico.  

E’ stato approvato il progetto per intervenire sugli impianti sportivi di via Temo, per realizzare il 

tappeto del campo di calcio in erba sintetica e la riqualificazione energetica. 

Sono in fase di aggiudicazione i lavori nel complesso sportivo di via Campania con un investimento 

di 241.000 per realizzare la pedana lanci e salti a fianco della pista di atletica, il campo di calcio per 

i bambini, la tribuna e il parapetto e i servizi igienici. 

E’ stato finanziato il completamento della copertura del campo di tiro a piattello. 

Abbiamo sostenuto e patrocinato le attività sportive, come il campionato studentesco regionale 

DUATHLON 2019, una delle giornate nazionali dello sport (giugno 2018), organizzata dal CONI, la 

gara regionale FITARCO e la gara interregionale tiro con l’arco, il terzo raduno motociclistico 

regionale e l’evento ‘Pastori in moto’, abbiamo patrocinato la gara regionale di Mountain Bike su 

proposta di Monreal Bike, un torneo di Beach Tennis, organizzato dal Tennis Club di Sardara,  

abbiamo sostenuto , su iniziativa della Dinamo Sardara il torneo di volley 2017 ‘Dinamo Summer 

Volley’. 
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2.4 Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Nel corso del mandato l’amministrazione ha adottato delle azioni finalizzate alla razionalizzazione 

di alcune voci di spesa, di seguito indicate: 

 

-spese di rappresentanza 

-rimborsi spese missioni agli amministratori  

-spese cancelleria minuta e carta  

-spese abbonamenti a riviste cartacee 

-rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti   

-consumi elettrici con installazione impianto fotovoltaico con accumulo  
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le 

risorse per soddisfare le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per 

conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) devono essere sempre 

compatibili con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite 

 
 
Per il 2020 i  dati esposti sono desunti dal pre consuntivo  per assenza dell’approvazione del Rendiconto di 
gestione . 

 

ENTRATE 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

%  di 

increm./decrem 

rispetto al 

primo anno* 

ENTRATE CORRENTI 3.581.409,81 3.426.870,52 3.645.480,76 3.498.090,84 4.102.451,52 +14,55 * 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

   578.164,45 

 

 

 

1.020.146,33 

 

 

      567.439,73 

 

1.094.652,97 806.595,36 

  

 

+29,51 

ENTRATE DERIVANTI DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIA  

 

           

 

       31.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100% 

ENTRATE DA 

ACCENSIONI PRESTITI 

 

 

 

 

 

87.586,96    0 

TOTALE 4.190.824,26 4.534.603,81 4.212.920,49 4.592.743,81 4.909.046,88 17,14 

 

SPESE 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

%  di 

increm./decrem 

rispetto al 

primo anno* 

SPESE CORRENTI  

  3.551.608,00 

 

 

3.404.096,63 

 

 

3.297.632,58 

 

 

3.525.474,87 

 

 

3.859.164,50 

 

+ 8,66 * 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

     954.857,88 

 

 

   734.770,89 

 

 

   357.043,05 

 

 

  668.679,51 

 

 

1.096.293,64 

 

+14,81 

 

SPESE PER 

INCREMENTO 

ATTIVITA’ FINANZIARIE  

           

         9.390,42     

   0 

RIMBORSO DI PRESTITI  

     115.952,55 

 

  

     120.388,47 

 

 

   106.781,52 

 

 

128.057,11 

 

 

15.200,96 

 

-86,89* 

TOTALE  4.622.418,43 4.268.646,41 4.195.191,62 4.322.211,49 4.970.658,14  
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PARTITE DI GIRO 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

%  di 

increm./decrem 

rispetto al 

primo anno* 

ENTRATE PER C\TERZI E 

PARTITE DI GIROERVIZI  

517.137,86 

 

 

467.838,46 

 

 

501.474,17 496.084,62 

 

 

 

495.163,69 

 

 

 

-4,2 

SPESE PER C\TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

517.137,86 467.838,46 501.474,17 496.084,62 495.163.69 -4,2 

 

 

3.2. Equilibrio parte corrente e di parte in conto capitale   del bilancio consuntivo relativo   al 

periodo del mandato:  

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2016 2017 2018 2019 2020* 

Fondo pluriennale vincolato 

(+) 

377.998,16 308.376,63 216.673,21 320.765,10 362.840,64 

Totale titoli (I+II+III) delle 

entrate (+) 

3.581.409,81 3.426.870,52 3.645.480,76 3.924.400,25 4.102.451,52 

Spese titolo I (-)   3.551.608,00 

 

3.404.096,63 

 

3.297.632,58 

   

3.472.408,73 

 

3.859.364,50 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente (di spesa) (-) 

      308.376,63       216.673,21       320.765,10     362.840,64 36.504,90 

Trasferimenti in c\capitale (-)           7.215,54         12.000,00         28.984,96   

Quote capitale amm.to mutui 

e prestiti  (-) 

     115.952,55 

 

       120.388,47        128.057,11 136.093,80 

 

15.200,96 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese 

correnti (+) 

117.784,12 158.475,07      64.868,11       283.676,68 345.587,01 

Equilibrio di parte corrente     94.039,37 140.563,91        151.582,33       557.498,86 759.648,81 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2016 2017 2018 2019 2020* 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese 

investimento (+) 

 

     98.242,73 

100.144,27                     933.774,79 384.703,08 451.187,36 

Fondo pluriennale per spese in 

conto capitale (di entrata) (+) 

 

1.204.646,87 

477.664,68   745.564,34 1.249.787,39 1.189.703,00 

Entrate titolo IV-V-VI (+)   609.414,45 1.107.733,29   567.439,73 

 

1.167.417,35 806.595,36 

Spese titolo II (-) 954.857,88   734.770,89    688.679,51 

 

  815.202,99 

 

1.096.293,64 

Fondo pluriennale vincolato in 

c\capitale (di spesa) (-) 

477.664,68   745.564,34 1.249.787,39 1.189.703,00 916.554,48 

Acquisizione di attività 

finanziarie (-) 

      9.390,42    

Trasferimenti in conto capitale  

(+) 

      7.215,54 12.000,00        28.984,96 227.864,78 140.160,00 

Equilibrio di parte capitale   486.997,03 207.816,59 357.296,92 797.001,83 574.797,60 

Equilibrio finale    581.036,40 348.380,50 508.879,25 1.354.500,69 1.334.446,41 

*per il 2020  i  dati sono desunti dal pre -consuntivo  in quanto non approvato il rendiconto di gestione.  

 

 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 

 2016 2017 2018 2019 2020* 

Riscossioni     (+) 4.950.775,01 4.601.218,12 5.201.533,50 4.840.919,89 5.520.486,38 

Pagamenti     (- ) 4.744.218,47 4.752.910,27 4.418.187,10 4.696.739,81 4.433.270,59 

Differenza   ( +\-) 206.556,54 - 151.692,15   783.346,40  144.180,08 1.087.215,79 

Residui attivi    (+) 1.133.481,75 1.487.977,07 965.964,04 1.615.343,99 1.306.894,30 

Residui passivi(- ) 1.305.849,81 1.193.304,88 1.328.641,19 1.450.068,45 2.482.820,65 

Avanzo (+)  34.188,48 14.710,04    420.669,25 309.455,62 -88.710,56 

*per il 2020  i  dati sono desunti dal pre -consuntivo  in quanto non approvato il rendiconto di gestione.  
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3.3.1 Risultato di amministrazione 
 
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può 
mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e 
residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso 
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di 
esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/residui).  
 
 
 

 

Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

2016 2017 2018 2019 2020* 

Quota 

Accantonata 

399.920,38 566.066,21  609.281,66 128.884,44 1.088.889,72 

Quota vincolata  786.453,01 982.844,49 1.075.543,22 592.930,77 1.325.213,59 

Quota destinata 

agli investimenti  

98.711,58          62.803,37            3.746,79   

Quota  libera -

disponibile 

1.243.697,94 1.056.220,70 497.045,22 678.188,27 807.773,23 

Totale 2.528.782,91 2.667.934,77 2.185.616,89 1.400.003,48 3.221.876,54 

*per il 2020  il dato presunto è desunto dal pre consuntivo in quanto non è approvato il rendiconto di gestione.  

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 
Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020* 

Fondo cassa al 

31 dicembre 

3.487.192,28 3.335.500,13 4.118.846,53 4.263.026,61 5.350.242,40 

Totale residui 

attivi finali 

1.133.481,75 1.487.977,07   965.964,04 1.615.343,99 1.306.894,30 

Totale residui 

passivi finali 

1.305.849,81 1.193.304,88 1.328.641,19 1.450.068,45 2.482.820,65 

Fpv corrente (-) 308.376,63 216.673,21 320.765,10   362.840,64 362.840,64 

Fpv capitale  (-) 477.664,68 745.564,34 1.249.787,39 1.189.703,00 1.189.703,00 

Risultato di 

amministrazione   

2.528.782,91 2.667.934,77 2.185.616,89 2.875.758,51 2.621.177,41 

Utilizzo 

anticipazione di 

cassa 

NO NO NO NO NO 

 

*per il 2020  i  dati sono desunti dal pre -consuntivo  in quanto non approvato il rendiconto di gestione.  
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spese correnti 117.784,12 89.922,62 64.868,11 283.676,68 315.587,01 

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

 68.552,45    

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

     

Spese correnti 

non ripetitive 

    30.000,00 

Spese di 

investimento 

98.242,73 100.144,27 933.773,89 384.703,08 451.187,36 

Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

     

Totale 216.026,85 258.619,34 998.642,90 668.379,76 796.774,37 

 

 

3.6. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  

 

Si riportano i dati con riferimento all’ultimo rendiconto approvato esercizio 2019   

Residui attivi al 

31.12. 

 

2016   e 

precedenti 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 

141.912,56 82.153,81 74.297,93 97.524,57 

 

395.888,87 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI DA 

STATO, REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

 

3.319,18 

 

0 

 

     248,50 

 

 

141.038,36 

 

 

 

144.606,04 

TITOLO 3 

ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

 

44.818,41 

 

 

 

13.820,00 

 

 

91.699,68 

 

166.259,81 

 

 

316.597.90 

TITOLO 4 ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

 TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

 

 

40.257,26 

 

 

 

 

125.000,00 

 

 

 

 

0 

 

 

 

537.134,10 

 

 

702.391,36 

TITOLO 6 
ENTRATE DA ACCENSIONI 

DI PRESTITI 

 

       39.027,80  

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

39.027,80 

TITOLO 9 -ENTRATE DA 

SERVIZI PER  conto terzi e 

partite di giro.  

3.473,24 

 

 

4.127,19 

 

 

3.720,55 5.511,04 

 

 

16.832,02 

 

TOTALE GENERALE 272.808,45 225.101,00 169.966,66 947.467,88 1.615.343,99 
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Residui passivi al 

31.12 

2016 e 

precedenti 

2017 2018 2019 Totale 

residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

45.269,56 

 

 

5.088,13 

 

 

46.553,92 

 

 

849.856,43 

 

 

946.768,04 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

37.236,90 

 

3.788,77 

 

 

14.934,95 

 

 

349.132,84 

 

 

405.093,46 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI PRESTITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

 

22.409,00 

 

 

21.397,00 

 

 

21.985,00 

 

 

32.415,95 

 

 

       98.206,95 

TOTALE GENERALE  

104.915,46 

 

30.273,90 

 

83.473,87 

 

1.231.405,22 

 

  1.450.068,45     

 

 

3.6.1. Rapporto tra competenza e residui 
Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate proprie, che tende a 
mostrare, per lo stesso comparto, l'incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola 
competenza. 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020* 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

29,67 36,93 38,67 40,38 56,49 

*dati del pre -consuntivo non essendo approvato il rendiconto 
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3.7 Patto di Stabilità interno. 

A decorrere dall’anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l’applicazione delle regole del patto di stabilità come disciplinati 

dagli art. 30,31,32 della L. n. 183\2011, e successive modifiche introdotte per ultimo dalla legge di stabilità 2013, legge 

n. 228 del 24\12\2012. Si rappresentano gli anni in cui il Comune è soggetto al patto con riferimento al periodo del 

mandato. 

 

  

 

 

 

 

 

3.7.1. L’ente ha rispettato il patto  per gli anni   2016-2017-2018 

Dal 2019 è stato abrogata la disciplina sanzionatoria del patto di stabilità con legge finanziaria n. 

145\2018. 

 

 

 

3.8 Indebitamento: 

3.8.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 

finale 

1.935.066,41 1.918.713,68 1.790.656,57 1.782.619,88 1.695.186,17 

Popolazione 

residente 

4070 4033 3984 3949 3926 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

475,45 475,75 449,46 451,41 431,78 

 

3.8.2. Rispetto del limite di indebitamento: Rappresentazione del percentuale di indebitamento 

sulle entrate correnti di ciascun anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza 

percentuale attuale 

degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 

TUEL) 

2,93 2,89 2,59 2,27 1,89 

2016 2017 2018   

Si Si si   
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, 

ai sensi dell’art. 230 del TUEL( Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo 

anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato) 

Primo anno mandato: 2016: dati del consuntivo esercizio 2015 approvato con CC n. 38 del  

14\07\2016  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 Patrimonio netto 4.719.480,22 

Immobilizzazioni materiali 28.031.227,98   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

       41.607,00   

rimanenze    

crediti 1.561.120,07   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
 Conferimenti 25.383.696,86 

Disponibilità liquide 3.280.635,74 debiti 2.811.413,71 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

totale 32.914.590,79 totale 32.914.590,79 

 

Ultimo anno mandato 2021: dati del  consuntivo esercizio 2019 approvato con CC n. 48 del  12\ 07\2020 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

24.462,23 Patrimonio netto 30.676.329,17 

Immobilizzazioni materiali 28.474.150,25   

Immobilizzazioni 

finanziarie 

    377.531,82 Fondi per rischi e oneri 505.337,50 

rimanenze    

crediti 1.275.184,09   

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

   

Disponibilità liquide 4.263.026,61 debiti 3.232.688,33 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

totale 34.414.355,00 totale 34.414.355,00 

 

3.9.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 

indicare il valore:  

Alla data del 31\12\2020 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 
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3.10 Spesa per il personale. 

3.10.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato, per l’anno 2020 il 

dato rilevato è del pre -consuntivo:  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006- art 3 

comma 5bis Dl 

90\2014)* 

1.087.378,86 1.087.378,86 1.087.378,86 1.087.378,86 1.087.378,86 

Importo spesa di 

personale 

calcolata ai sensi 

dell’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006 

   1.011.931,87 921.208,44 948.243,06 906.177.63 864.520,09 

Rispetto del 

limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

28,49 27,06 28,75 26,10 22,40 

*Nota evoluzione normativa e limiti: ai sensi dell’art.3 comma 5.bis del D.L. 90\2014, i limite di spesa è con 

riferimento al valore medio del triennio triennio 2011\2013.  

3.10.2. Spesa del personale pro-capite:  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Spesa personale 

Abitanti 

248,63 250,91 238,01 229,47 220,20 

 

 

3.10.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 Anno 2016 Anno 2017. Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 

Dipendenti 

163 168 173 188 187 
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3.10.4. Fondo risorse decentrate. 

Andamento della consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse  

decentrate 

78.573,06 74.047,83 86.496,47 93.154,29 82448,55 

  

 

 

 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.  

4.1.    Rilievi dell’Organo di revisione: L’ ente non   è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili.  

4.2         Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 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.  

 

 

 Parte V   -  ORGANISMI CONTROLLATI  

 

5.1    Organismi controllati:  

 

Con delibera del Consiglio Comunale n° 68 del 20\07\2017 avente oggetto la Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 del D.lgs n. 175\2016 sulla base delle disposizioni   previste, è stata approvata la 

ricognizione alla data del 23\09\2016 delle partecipazioni possedute con le seguenti risultanze: 

1. Abbanoa 

2.  Egas (ex autorità d’ambito territoriale) 

Con provvediemento C.C. n. 70\2016 il Comune ha approvato l’adesione in qualità di socio 

fondatore alla Fondazione di partecipazione denominata GAL Campidano.  

Alla data  del 31\12\2020 gli organismi partecipati sono i seguenti: 
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classificazione DENOMINAZIONE  partecipazione missione 

  ENTE  comune    

ente strum.le 

partecipato EGAS  0,00244% 

sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio   e dell'ambiente 

      

 

società partecip.in ABBANOA 0,10883% 

sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

house     

 
 

ente strum.le 

partecipato FONDAZIONE GAL   sviluppo economico e competitività 

  CAMPIDANO 10,43%   
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Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI SARDARA   che sarà   trasmessa alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei tempi previsti dalla legge. 

 

Sardara, Lì …………………………       Il SINDACO 

                                                                                                                         Roberto Montisci  

 

                                                                                                               ___________________________ 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

 

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti 

contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 

già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 

ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

Lì, ……………………………                    L’organo di  revisione economico finanziario 

                                                                                                           Dott. Sandro Ignazio Seoni 

                                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                      


		2021-03-30T14:18:41+0200
	MONTISCI ROBERTO


		2021-04-06T10:03:46+0000
	Sandro Ignazio Seoni




