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Premessa 
 
 
La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 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: 
 

 sistema e esiti dei controlli interni; 

 eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

 azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del     
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

 situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella     
gestione degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo    
dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 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; 

 quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente. 
 
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. La relazione e la certificazione devono 
essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La 
relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da 
parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di 
revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione 
sono trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione 
di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale del comune entro e non oltre i sette giorni 
successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con 
l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
Si precisa che il Sindaco pro tempore Bernardis Diego in data 05/05/2018, con nota della Regione 
FVG è stato proclamato eletto “Consigliere Regionale” a seguito delle elezioni amministrative 
svoltesi in data 29/04/2018.  
Considerato che ai sensi della L.R. 21/2004 art.4 comma 1 lett. a) la carica di consigliere regionale 
risulta incompatibile con la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 
abitanti, lo stesso con nota del 18/05/2018 ha presentato le proprie dimissioni divenute irrevocabili 
ed efficaci a decorrere dal 08/06/2018. 
Come stabilito dalla L. 142/90 art.37 bis “… in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si 
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono sino alla elezione del 



 
 
 

nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono 
svolte dal vice sindaco”. 
La Giunta Regionale, infatti, nella seduta del 15/06/2018 ha deliberato lo scioglimento del consiglio 
comunale di Dolegna del Collio, a seguito delle dimissioni del primo cittadino Bernardis Diego, 
eletto nella scorsa tornata elettorale consigliere regionale e quindi incompatibile a ricoprire la 
carica di sindaco. Il Consiglio e la giunta del comune restano in carica fino all’elezione del nuovo 
sindaco e del nuovo consiglio che avverrà fra il 15 aprile e il 15 giugno 2019. Le funzioni di 
sindaco fino all’elezione saranno svolte dal vice sindaco Enzo Giardini . 
Come da indicazioni fornite verbalmente dalla Corte dei Conti risulta necessario predisporre la 
Relazione di fine Mandato entro venti giorni dalla data in cui le dimissioni del Sindaco sono 
divenute efficaci e definitive, per il mandato elettorale compreso tra il 25/05/2014 e il 08/06/2018. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 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.  
 
Considerato che alla data di dimissioni del Sindaco pro tempore Diego Bernardis l’ultimo 
rendiconto approvato risulta essere quello relativo all’esercizio 2017, lo stesso viene preso in 
riferimento quale ultimo anno contabile certificato del mandato elettorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARTE I - DATI GENERALI 

 
 
1.1 Popolazione residente 
 
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 
 

Popolazione 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Residenti al 31.12 369 370 358 346 - 

 
 
1.2 Organi politici 
 
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i 
seguenti: 

 

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica 

Bernardis Diego Sindaco Lista civica: Terra e Cultura 

Giardini Enzo vice Sindaco  Lista civica: Terra e Cultura 

Comis Carlo Assessore Lista civica: Terra e Cultura 

Monetti Sara Assessore (dal 1/5/2017 a seguito 
dimissioni assessore Camussi) 

Lista civica: Terra e Cultura 

Camussi Chiara Consigliere (Assessore fino al 
30/04/2017) 

Lista civica: Terra e Cultura 

Confin Massimiliano Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Mascarin Fabrizio Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Scaravetti Claudio Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Sgubin Marina Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Collarig Sergio Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Laurencig Loris Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Bodigoi Augusto Consigliere Lista civica: Terra e Cultura 

Canciani Luisa Consigliere (dimissionario dal 
2/7/2015) 

Lista civica: Terra e Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 
 
L’organigramma attuale dell’ente è così riassumibile: 
 

Organigramma Denominazione 

Numero totale personale dipendente N.5 

Direttore: N.0 

Segretario: dott.ssa Vlasta Jarc (vice segretario con incarico di reggenza della 
Segretateria convenzionata tra i Comuni di Dolegna del Collio – 
Mossa – Turriaco)  

Numero dirigenti N.0 

Numero posizioni organizzative N.2 

Struttura organizzativa dell'ente:  

Struttura Area A "Servizi demografici - albo pretorio - protocollo - spedizione - 
statistica - segreteria" 

Struttura Area B "Affari generali - segreteria - servizi alla persona" 

Struttura Area C "Area economico finanziaria - personale" 

Struttura Area D "Area tecnico e tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari" 

Struttura Area E "Servizio associato commercio" 

 

 
1.4 Condizione giuridica dell’ente 
 
Come già riportato nelle premesse della presente relazione il Sindaco pro tempore Bernardis 
Diego, con nota del 18/05/2018, ha presentato le proprie dimissioni (divenute irrevocabili ed 
efficaci a decorrere dal 08/06/2018), in quanto eletto consigliere regionale e quindi divenuto 
incompatibile a ricoprire la carica di sindaco. 
La Giunta Regionale, nella seduta del 15/06/2018, ha deliberato lo scioglimento del consiglio 
comunale di Dolegna del Collio tuttavia il Consiglio e la giunta del comune restano in carica fino 
all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio che avverrà fra il 15 aprile e il 15 giugno 2019. 
Le funzioni di sindaco fino all’elezione sono svolte dal vice sindaco Enzo Giardini . 
 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’ente 
 
Come si evince dalla tabella sottostante, l'Ente nel periodo del mandato amministrativo non ha 
dichiarato né dissesto finanziario né il pre-dissesto. 
 

Nel periodo del mandato Stato 

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO 

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO 

 
 



 
 
 

 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
 
Descrizione, in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del nostro ente, delle principali 
criticità riscontrate e delle soluzioni realizzate durante il mandato: 
Le criticità sono principalmente connesse alla carenza del personale in servizio, a fronte di 
competenze sempre più ampie assegnate agli Enti Locali. Al fine di mantenere l’erogazione dei 
servizi, sono stati attivati processi di micro riorganizzazione del personale interno oltre al ricorso di 
convenzioni con altri enti 
La situazione delle dotazione organica da inizio a fine mandato risulta inalterata, ed è la seguente: 
n.2 istruttori direttivi categoria D 
n.2 istruttore categoria C  
n.1 operaio specializzato categoria B 
Nel corso del mandato si è provveduto alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle 
richieste di mobilità volontaria avanzate dai dipendenti in varie aree. 
Per quanto riguarda la gestione del Segretario Comunale nel corso degli anni si è fatto ricorso a 
convenzioni con altri comuni. In particolare nel 2017 il Comune di Dolegna del Collio è divenuto 
capofila della convenzione di segreteria con i Comuni di Mossa e Turriaco. Tale convenzione ha 
avuto la sua conclusione in data 02/05/2018 e attualmente le funzioni di Segretario comunale sono 
attribuite al vice segretario reggente (dipendente del Comune di Turriaco). 
Anche altri servizi vengono effettuati in forma associata con altri comuni, quali: servizio tributi, 
elaborazione stipendi, ufficio commercio e trasporto scolastico. Presso questo Comune infatti non 
è più in funzione da diversi anni alcuna scuola, a seguito di apposita convenzione si contribuisce 
economicamente ai costi del Comune di Prepotto dove esiste la scuola dell’infanzia e primaria 
frequentata da alunni residenti nel nostro territorio. 
 
 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL 
 
Nel corso del mandato l'ente non è mai risultato strutturalmente deficitario. 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato 
sono riepilogati nella seguente tabella: 
 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 0 su 10 1 su 10 



 
 
 

 

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

 
 
 
1. Attività normativa 
 
Numero di atti adottati durante il mandato: 
 
 

Organismo 
e numero atti 2014 2015 2016 2017 

2018 
(fino al 8/6/2018 
Esercizio non 

ancora concluso) 

Consiglio Comunale 46 41 49 54 20 

Giunta Comunale 66 80 78 79 44 

Decreti del Sindaco 19 3 6 11 2 

Determinazioni dei Responsabili                403                399                397 318 117 

 
 
 
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato 
sono riepilogate nella seguente tabella: 
 
 

Modifica/Adozione Data Motivazione 

adozione 22/05/2014 Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

adozione 08/04/2014 Approvazione Regolamento di accesso al sistema di interventi e 
servizi sociali del servizio sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale 2.1 – Alto Isontino. 

adozione 14/01/2014 Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune. 

modifica 26/05/2015 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale Unica (IUC). Integrazione e modifica. 

modifica 23/05/2016 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale Unica (IUC). Integrazione e modifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Attività tributaria 
 
2.1.1 ICI/IMU 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione 
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali 
strumentali): 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale**          - - - -           - 

Detrazione abitazione principale       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri immobili  0,76 per cento 0,76 per cento 0,76 per cento 0,76 per cento 0,76 per cento 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU)* 

- - - -   - 

 
* Inizialmente era prevista un'aliquota pari al 0,2 per cento ma in seguito alla conversione in Legge 
del D.L.n.16/2002, i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani, sono divenuti 
esenti. 
** L'abitazione principale è divenuta esente a seguito di successive modifiche normative. 
 
 
 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF 
 
Il Comune di Dolegna del Collio non ha applicato l'Addizionale Comunale IRPEF, per cui la 
seguente tabella risulta negativa: 
 

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote      

 
 
 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
 
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio: 
 

 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasso di copertura  100% 100%  90,10%  94,50% 100% 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
3. Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
Il Decreto Legge n.174/2012 convertito nella Legge 213/2012, con la modifica dell'art.147 del 
D.Lgs. n.267/2000, ha ampliato i controlli interni negli enti locali. 
Il Comune di Dolegna del Collio, ha approvato il "Regolamento Comunale dei controlli interni" con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2013. 
Il sistema dei controlli si compone: 
-controllo di regolarità amministrativa; 
-controllo di regolarità contabile; 
-controllo di gestione; 
-controllo degli equilibri finanziari. 
Il controllo di regolarità amministrativa: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa e il rispetto delle risorse finanziarie assegnate. 
Il controllo contabile: è finalizzato a garantire la legittimità della spesa, la sua corretta imputazione, 
la competenza dell'organo che l'ha assunta, il rispetto dei principi contabili, la completezza della 
documentazione, la verifica della copertura finanziaria. 
Il controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 
Il controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità. 
E' attuato il controllo amministrativo successivo mediante il nucleo di valutazione composto dal 
segretario comunale, responsabili di servizio e il revisore dei conti. 
Il Controllo amministrativo preventivo viene attuato costantemente durante la fase procedurale 
degli atti e tramite i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il controllo degli equilibri di bilancio è attuato in forma annuale, entro il mese di luglio (in base al 
nuovo ordinamento contabile), ed è certificato dalla delibera di consiglio comunale. 
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi 
nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione 

 
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine 
del mandato sono descritti sinteticamente di seguito: 
 
Cultura: l’amministrazione comunale ha operato al fine di sensibilizzare la popolazione verso 
forme culturali sia tradizionali che alternative ed a promuovere attività di richiamo per turisti e 
popolazioni limitrofe. 
Nel corso del mandato hanno avuto luogo le tradizionali manifestazioni  quali: “La Giornata del 
Ringraziamento” in collaborazione con la locale Sezione Coltivatori Diretti, con contestuale 
consegna del premio “Falcetto d’Oro” e “Foglia d’Oro”, i festeggiamenti in occasione del “Santo 
Patrono – San Giuseppe” con l’ausilio della Parrocchia, nonché rassegne corali e manifestazioni 
teatrali dedicate alla valorizzazione della lingua e cultura friulana, supportate da vari contributi di 
volta in volta a tal fine erogati dall’Amministrazione provinciale. 



 
 
 

Inoltre la locale Pro Loco “Pieri Zorut”, costituita con atto notarile del 25.10.2006, nel corso degli 
anni ha presentato, con il patrocinio e/o la collaborazione dell’amministrazione comunale 
attraverso l’erogazione di contributi economici, un ricco calendario di eventi ed iniziative di 
interesse per la comunità, come ad esempio: Falò Epifanico, Torneo estivo di calcetto, festa 
anziani, itinerario enogastronomico denominato “Sapori in cantina”, serate culturali a tema, ecc. 
 
Turismo: nel programma è stata prevista la realizzazione di iniziative e manifestazioni, 
direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una 
crescita turistica del territorio. 
Ricordiamo che il Comune di Dolegna del Collio è legato da un gemellaggio con il Comune di 
Diano d’Alba stipulato nell’anno 1999. Durante il mandato elettorale, compatibilmente alle risorse 
disponibili, si è cercato di proseguire i rapporti di cordialità ed amicizia tra le due amministrazioni, 
attraverso la partecipazione laddove possibile alle manifestazioni e celebrazioni organizzate dal 
comune gemellato e lo scambio di ospitalità degli stessi nel nostro territorio in occasione delle 
manifestazioni di San Martino. 
Nell’anno 2014, su iniziativa del Sindaco, questa amministrazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.30 del 22.07.2014, ha avviato la procedura di riconoscimento quale patrimonio 
dell’umanità da parte dell’Unesco del territorio collinare goriziano italiano e sloveno, con 
riferimento al Comune di Dolegna del Collio e al Comune sloveno confinante Brda.  
Nel corso del mandato si è provveduto ad estendere tale progetto a tutto il territorio collinare della 
destra Isonzo, che comprende anche i comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Mossa, San Floriano 
del Collio e Gorizia. Tale intento proseguirà nel futuro al fine di creare una serie di territori 
omogenei da candidare ai sensi della L. 184/1977, affini non solo in riferimento alla morfologia, 
all’economia enoica ma anche all’aspetto storico incentrato sulla “Grande Guerra”. 
 
Settore sociale: l’obiettivo prefissato dall’amministrazione comunale è quello di fornire una 
adeguata assistenza alle persone deboli e svantaggiate presenti nella popolazione comunale. 
I servizi socio-assistenziali sono stati garantiti attraverso il coordinamento del Distretto Socio 
Sanitario dell’Alto gestito nell’ultimo periodo del mandato attraverso Unione Territoriale 
Intercomunale (U.T.I. – Collio). 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 27.12.2012  è stata approvata la 
Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 2.1 – Alto Isontino 
per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art.17, comma 1 e 
comma 2 della L.R. n.6/2006, così come approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
Distrettuale nella seduta del 10.12.2012. La convenzione in parola sottoscritta in data 31.12.2012 
ha una durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2013.  
Sono stati quindi garantiti i servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio ed 
integrazione rette ricovero presso case di riposo. 
Questo Comune, inoltre, fa parte del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.) operante in 
materia di integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore dei portatori di 
handicap. 
Nel corso del mandato si è cercato, inoltre, di far fronte alle varie richieste di contributo da parte di 
cittadini in stato di disagio economico, secondo le segnalazioni di volta in volta fornite dal servizio 
sociale di base. 
 
Istruzione: Si ricorda che nel Comune di Dolegna del Collio, considerata l’esiguità della 
popolazione in età scolare, non è più in funzione da diversi anni alcuna scuola primaria o 
secondaria. 
L’amministrazione comunale, nel corso del mandato, ha cercato di esaminare ed approfondire le 
tematiche inerenti il settore scolastico nel suo complesso avendo cura di analizzare i possibili 



 
 
 

disagi a carico delle famiglie con ragazzi in età scolare. Particolare attenzione è stata posta al 
trasferimento degli alunni presso gli istituti scolastici limitrofi. 
Al fine di agevolare la fruizione dei servizi scolastici da parte degli alunni residenti nel nostro 
territorio e nel contempo valorizzare gli istituti scolastici del vicino Comune di Prepotto, per 
aumentare il bacino di utenza ed espanderlo il più possibile a beneficio delle famiglie e della 
comunità di entrambi i comuni, è stata sottoscritta apposita convenzione tutt’ora in vigore.  
Attualmente risulta attiva la convenzione approvata con deliberazione consiliare n.43 del 
30.11.2017 relativa alla gestione associata tra i Comuni di Prepotto (capofila) e Dolegna del Collio 
dei servizi inerenti le scuole dell’infanzia e primaria di Prepotto. La convenzione ha lo scopo di 
gestire in modo coordinato ed in forma associata il servizio di trasporto ed il centro estivo per le 
scuole comunali dell’infanzia e primaria di Prepotto frequentate da alunni di ambedue i Comuni. 
Si è provveduto, inoltre, al rimborso anche agli altri comuni che ospitano nelle proprie scuole 
primarie alunni residenti a Dolegna del Collio le spese anticipate per la fornitura dei libri di testo. 
 

 
Nel corso del mandato sono state realizzate le seguenti opere pubbliche descritte in sintesi: 
 
- Adeguamento impianto elettrico della palestra dell’ex scuola elementare di Dolegna del Collio    
 (lavori conclusi nel 2014) 
- Lavori di asfaltatura della strada che conduce a Dolegna di sopra (lavori conclusi nel 2014) 
- Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica in Loc. Restocina (lavori conclusi nel  
 2015) 
- Lavori di manutenzione strade 2013- 2014-2015: rifacimento piano viabile (lavori conclusi nel    
 2015) 
- Lavori di raccolta delle acque meteoriche in Località Ancona (lavori conclusi nel 2015) 
- Sostituzione canalette, con griglia carrabile, al fine di regimentare le acque lungo la viabilità che  
 collega la Loc. di Lonzano con la frazione di Scriò e manutenzione strade in Loc. Quarnizza  
 (lavori conclusi nel 2015) 
- Lavori di consolidamento Cimitero di Ruttars (lavori conclusi nel 2015)  
- Lavori di manutenzione muro di cinta del cimitero in Loc. Mernico (lavori conclusi nel 2015) 
- Lavori di sistemazione strada che collega la Loc. Mernico con la Chiesa di S.Elena lavori conclusi   
 nel 2015) 
- Realizzazione linea di adduzione gas-gpl e adeguamento scarico oltre ad adeguamento impianto  
 idrico alloggio annesso alla sede comunale (lavori conclusi nel 2016) 
- Lavori di manutenzione illuminazione pubblica nel Capoluogo e in Loc. Ancona (lavori conclusi  
 nel 2016) 
- Lavori di manutenzione strade a fondo naturale in Loc. Scriò (lavori conclusi nel 2016)  
- Lavori di manutenzione strade 2016: rifacimento piano viabile (lavori conclusi nel 2016) 
- Lavori di posa in opera di barriere stradali : strada che conduce in Loc. Ruttars e strada che  
 Conduce in Loc. Restocina (lavori conclusi nel 2016) 
- Ampliamento impianto di illuminazione pubblica in Loc. Cerò (lavori conclusi nel 2017) 
- Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica, sostituzione armature  
 stradali (lavori conclusi nel 2017) 
- Realizzazione punti luce a fonte energia rinnovabile fotovoltaica e tecnologia a led (lavori  
 conclusi nel 2017) 
- Lavori di sistemazione del muro di cinta del cimitero in Loc. Mernico (lavori conclusi nel 2017) 
- Realizzazione del muro di contenimento lungo la viabilità di Ruttars (lavori conclusi nel 2017) 
- Sistemazione strade in Loc. Scriò-Cime-Lonzano (lavori conclusi nel 2017) 
- Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica 2017: sostituzione   
 armature, ripristino punti luce e tecnologia led e adeguamento messe a terra punti a led (lavori  
 conclusi primi mesi 2018. 



 
 
 

3.1.2 Valutazione delle performance 
 
Il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l'altro, modificato il 
sistema dei controlli interni ed abrogato conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. 
n.286/1999. Lo stesso decreto n.150/2009 ha previsto l'istituzione dell'Organismo di valutazione. 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'art.6 comma 4 della L.R. 16/2010, ha previsto e 
disciplinato l'organismo di cui sopra "prevedendo che ogni amministrazione ed ente, singolarmente 
o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in 
sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 
6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, 
o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore 
generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'organismo indipendente di 
valutazione possono essere conferite all'organo di revisione dell'ente". 
Il Comune di Dolegna del Collio ha attribuito le funzioni di O.I.V. al Revisore dei Conti. 
La valutazione del personale dipendente si è sempre basata su una metodologia della 
performance stabilita in modo preventivo, che implica a fine esercizio la valutazione da parte dei 
responsabili di servizio, sia incardinati in dotazione organica che acquisiti mediante gestione 
associata dei servizi, nei confronti del personale dipendente assegnato, da parte del segretario nei 
confronti dei responsabili di servizio - posizioni organizzative, da parte del Sindaco nei confronti 
del segretario comunale. Tale metodologia della performance è stata adeguata al D.Lgs. 150/2009 
ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 18.12.2012, con decorrenza 
dall'anno 2013. 
Il sistema di valutazione della performance individuale del personale del Comune di Dolegna del 
Collio si pone la finalità di misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi. Infatti la misurazione e valutazione della performance 
sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché 
alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione 
di premi per i risultati perseguiti e raggiunti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di 
pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro 
perseguimento. 
 
3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL 
 
Le tipologie di controllo previste sono: 
Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo 
analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente 
dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle 
attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.  
Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: Il controllo viene esercitato sulla base di 
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con 
verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse. 
L'Ente si è adoperato per l'attuazione di quanto stabilito dall'art.18, del D.L. 112/2008, convertito in 
legge 133/2008, e dell'art. 4, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011, relativi ai 
criteri ed alle modalità di reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi, nonchè a 
quanto stabilito dall'art.6, comma 6, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, relativo alla 
riduzione del 10% dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di 
controllo. Inoltre l'amministrazione ha portato a termine le procedure di ricognizione dell'oggetto 
delle società partecipate nei termini di legge. 



 
 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 
Si precisa che nelle tabelle che seguono i dati relativi all’esercizio 2017 sono riportati in base alla 
classificazione contabile ex DPR 194/96 rapportati al nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 
118/2011 applicato per i successivi anni 2015-2016-2017. 
  
Entrate 
 

Entrate 2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora 
concluso) 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto primo 
anno 

ENTRATE CORRENTI 707.709,33 667.686,61 591.547,24 554.833,26 - -21,60% 

TITOLO 4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

56.760,22 43.765,21 55.183,27 11.918,82 - -79,00% 

TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

- 48.238,44 20.098,35 -  - 

TITOLO 6 ACCENSIONI 
DI PRESTITI 

- - - - - - 

TOTALE 764.469,55 759.690,26 668.829,86 566.752,08 - -25,90 

 
 
Spese 
 

Spese 2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora 
concluso) 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto primo 
anno 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

571.673,29 511.302,98 534.498,72 513.813,95 - -10,10% 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

116.301,95 163.995,11 189.051,15 284.610,48 - 144,80% 

TITOLO 4 RIMBORSO 
PRESTITI 

26.702,13 -  - - - 

TOTALE 714.677,37 675.298,09 723.549,87 798.424,43 - 11,80% 

 
 
Partite di giro 
 

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora 
concluso) 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto primo 
anno 

TITOLO 9 ENTRATE PER 
CONTO DI TERZI 

64.829,07 122.295,75 116.753,17 138.533,24 - 113,70% 

TITOLO 7 SPESE PER 
CONTO DI TERZI 

64829,07 122.295,75 116.753,17 138.533,24 - 113,70% 

 



 
 
 

 
3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

ANNI 2013 – 2014 - 2015 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE       

 

2013 2014 2015 

Entrate titolo I 119.329,24 156.907,10 149.183,05 

Entrate titolo II 461.645,59 454.733,81 482.925,04 

Entrate titolo III 92.355,51 96.068,42 35.578,52 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 673.330,34 707.709,33 667.686,61 

Spese titolo I (B) 585.428,28 571.673,29 511.302,98 

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 43.411,37 26.702,13 0,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 44.490,69 109.333,91 156.383,63 

FPV di parte corrente iniziale (+)     12.385,48 

FPV di parte corrente finale (-)     23.314,67 

FPV differenza (E) 0,00 0,00 -10.929,19 

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa 
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 37.600,00 10.000,00 14.000,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di 
cui: 0,00 0,00 0,00 

  Contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

  Altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(H) di cui: 0,00 0,00 0,00 

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,00 0,00 0,00 

  Altre entrate (specificare) 0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (I) 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F+G-H+I) 82.090,69 119.333,91 159.454,44 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

 

2013 2014 2015 

Entrate titolo IV 27.323,05 56.760,22 92.003,65 

Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V) (M) 27.323,05 56.760,22 92.003,65 

Spese titolo II (N) 139.323,05 116.301,95 163.995,11 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -112.000,00 -59.541,73 -71.991,46 

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 0,00 0,00 -142.743,40 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 112.000,00 84.500,00 247.566,70 

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-G+H+I-L+Q) 0,00 24.958,27 32.831,84 

 



 
 
 

Per l’anno 2016 come segue: 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 23.314,67                  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 591.547,24                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 534.498,72                

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 31.439,23                  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 48.923,96                  

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di 

legge o  dei principi contabili
(+) -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti (+) -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 48.923,96                  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE RENDICONTO 2016

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 

CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 69.200,00                  

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 358.131,64                

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 75.282,62                  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 189.051,15                

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 313.156,47               

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                            

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 406,64                       

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE

 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

O) SALDO DI PARTE CORRENTE (+)                   48.923,96 

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE (+)                        406,64 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                     

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) -                                     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                     

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                                     

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                     

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 49.330,60                         

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE

 

 

Per l’anno 2017 come segue: 

 



 
 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 781.032,56
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 31.439,23

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 554.833,26

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 513.813,95

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 27.984,19

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 44.474,35

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 44.474,35

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 17.170,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 313.156,47

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 11.918,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 284.610,48
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 46.970,91
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 10.663,90
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 55.138,25

COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO RENDICONTO 2017

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 



 
 
 

S aldo  corrente  ai f in i della copertura degli investimenti p luriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese correnti (H) (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

E quilibrio di parte corrente ai f in i della copertura degli investimenti p lurien.

44.474,35

0,00

0,00

44.474,35

 
 
 
 
 
3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 
 
 
Gestione di competenza 
(*ultimo rendicontato approvato) 

 

Gestione di competenza 
2014 2015 2016 2017 * 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Accertamenti di competenza 829.298,62        881.986,01      783.583,03        705.285,32 - 

Impegni di competenza 779.506,44        797.593,84        840.303,04 936.957,67 - 

Differenza 49.792,18         84.392,17        -56.720,01 -231.672,35 - 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01         227.773,72       381.446,31 344.595,70 - 

Impegni confluiti in FVP al 31/12  381.446,31       344.595,70 74.955,10 - 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 49.792,18        -69.280,42        -19.869,40 37.968,25 - 

 
 
 
Risultato di amministrazione 
(*ultimo rendicontato approvato) 

 
 

Risultato di amministrazione 
2014 2015 2016 2017* 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Parte accantonata 0,00 20.978,88 41.433,91          48.260,40     - 

Parte vincolata 50.427,12 87.153,85 98.800,00 98.800,00 - 

Parte destinata a investimenti 0,00 176.167,72 173.248,88 166.742,78 - 

Parte disponibile 
 

247.563,43 154.730,82        154.858,27 208.166,51 - 

Totale 297.990,55 439.031,27 468.341,06 521.969,69 - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione 
(*ultimo rendicontato approvato) 

 
 

Descrizione 
2014 2015 2016 2017 * 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Fondo cassa al 31.12     946.853,30     883.080,15      781.032,56        518.608,15 - 

Totale residui attivi finali     137.547,94     126.455,69      122.484,78 152.048,47 - 

Totale residui passivi finali      786.410,69     189.058,26     90.580,58 73.731,83 - 

Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

      23.314,67      31.439,23 27.984,19 - 

Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale 

     358.131,64       313.156,47 46.970,91 - 

Risultato di amministrazione        297.990,55     439.031,27       468.341,06        521.969,69 - 

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO - 

 
 
 
 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
(*ultimo rendicontato approvato) 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
2014 2015 2016 2017* 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

- - - - - 

Finanziamento debiti fuori bilancio - - - - - 

Salvaguardia equilibri di bilancio - - - - - 

Spese correnti non ripetitive - 14.000,00 - - - 

Spese correnti in sede di assestamento 10.000,00 - - -  

Spese di investimento 84.500,00 247.566,70 69.200,00 17.170,00 - 

Estinzione anticipata di prestiti - - - - - 

Totale 94.500,00 261.566,70 69.200,00 17.170,00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

RESIDUI ATTIVI 
2013 e 

precedenti 
2014 2015 2016 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

2017 

Titolo 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

32.584,54 11.704,55 10.538,00 14.915,00 26.554,34 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 

Titolo 3 Entrate Extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 16.064,15 

Titolo 4 Entrate i conto capitale 0,00 2.383,14 1.368,84 22.905,91 0,00 

Titolo 5 Entrate da riduzione attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 

Totale generale 32.584,54 14.087,69 23.156,84 37.820,91 44.398,49 

 

RESIDUI PASSIVI 
2013 e 

precedenti 
2014 2015 2016 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

2017 

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 2.767,79 3.356,27 62.587,77 

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro 

0,00 1.640,00 2.120,00 200,00 140,00 

Totale generale 0,00 1.640,00 4.887,79 3.556,27 63.647,77 

 
 
 
 
 
4.1 Rapporto tra competenza e residui 
(*ultimo rendicontato approvato) 

 
 

Rapporto tra competenza e residui 
2014 2015 2016 2017 * 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e 
totale accertamenti entrate correnti titoli I 
e III 

  40,62%  40,21%  44.14%  54,89%  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
5. Patto di stabilità interno e pareggio di bilancio 
 
 
Negli anni 2013-205 il Comune di Dolegna del Collio non era soggetto al Patto di stabilità interno, in quanto ente con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti: 
 

Patto di stabilità 2014 2015 

Patto di stabilità interno NS NS 

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 
 
 

Pareggio di bilancio 
2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Pareggio di bilancio S S - 

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 
 
 
 
5.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 
 
L'ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di 
stabilità/pareggio di bilancio. 
 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
 
Nel corso del mandato, l’Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle 
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio. 
 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente 
 
Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella 
seguente tabella: 
 

Indebitamento 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Residuo debito finale 26.702,13 0,00 0,00 0,00 - 

Popolazione residente 369 370 358 346 - 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

72,36 0,00 0,00 0,00 - 

 
 
 



 
 
 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento 
 
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di 
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto 
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata 
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei 
mutui, è riportata nella seguente tabella: 
 

Rispetto limite di indebitamento 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Incidenza % degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (Art. 204 TUEL) 

0,085 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi 
 
Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato 
 
Si precisa che, come da istruzioni ministeriali, i dati relativi al primo anno si riferiscono all'ultimo 
rendiconto approvato alla data delle elezioni, ovvero "Rendiconto esercizio 2013" (importi 
arrotondati all’unità di Euro): 
 

Attivo 
Importo 

primo anno 
Passivo 

Importo 
primo anno 

Immobilizzazioni immateriali - Patrimonio netto 4.866.475 

Immobilizzazioni materiali 6.426.937 Conferimenti 2.608.379 

Immobilizzazioni finanziarie 163.815 Debiti 175.502 

Rimanenze - Ratei e risconti passivi                  - 

Crediti 201.808   

Attività finanziarie non immobilizzate -   

Disponibilità liquide 853.851   

Ratei e risconti attivi 3.946   

Totale 7.650.357 Totale 7.650.357 

 
 
 
 
Conto del patrimonio relativo all’ultimo anno del mandato 
 
Considerato che l’art.232 comma 2 del TUEL prevede che “gli enti locali con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017”., 
questa amministrazione si è avvalsa di questa facoltà pertanto, in attesa dell’applicazione dei 
nuovi criteri di valutazione si omette il dettaglio del Conto del Patrimonio a fine mandato. 
 
 



 
 
 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Nel corso del mandato non sono stati accertati e/o riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Sentenze esecutive 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 

Totale 0,00 

 
 
Nel corso del mandato non sono stati avviati procedimenti di esecuzione forzata. 
 

Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 

 
 
 
 
8. Spesa per il personale 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
Si espongono le seguenti tabelle, già predisposte, nelle varie relazioni inviate alla Corte dei Conti – 
Sezione di controllo della Regione FVG o alla Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione 
FVG, a dimostrazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di patto di 
stabilità/pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale: 
 
 
ANNO 2014 
Spesa per il personale (verifica del rispetto del vincolo di cui all’art.12, c.28 e 29, della L.R. 
17/2008 e s.m.i.) 
 

Andamento spesa 
2012 2014 

Variazione % 
2014/2012 

Totale spese personale a rendiconto* 224.290,99 245.140,61 9,296% 

 
 
ANNO 2015 
Spesa per il personale (verifica del rispetto del vincolo di cui all’art.12, c.28.1 e 29, della L.R. 
17/2008 e s.m.i.) 
 

Andamento spesa 
2013 2015 

Variazione % 
2015/2013 

Totale spese personale a rendiconto* 277.948,78 237.058,57 -14,71% 

 



 
 
 

 
ANNO 2016 
Spesa per il personale (verifica rispetto LR n.18/2015 art.22 in base alle precisazioni previste dalla 
LR 33/2015 art.6 comma 16) 
 

Andamento spesa 

Totale spesa 
personale 2016 

Spesa 
personale 
valore medio 
triennio 
2011/2013 

Differenza 

Totale spese personale a rendiconto 235.672 247.793 -12.121 

 

ANNO 2017 
Spesa per il personale (verifica rispetto LR n.18/2015 art.22 in base alle precisazioni previste dalla 
LR 33/2015 art.6 comma 16) 
 

Andamento spesa 

Totale spesa 
personale 2017 

Spesa 
personale 
valore medio 
triennio 
2011/2013 

Differenza 

Totale spese personale a rendiconto 223.334 247.793 -24.459 

 
ANNO 2018 
Esercizio non ancora concluso. 
 
 
 
 
8.2 Spesa del personale pro-capite 
 
Importi arrotondati all’unità di Euro 
 

Spesa pro capite 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Spesa personale / Abitanti 664 641 658 645 - 

 
 
 
8.3 Rapporto abitanti/dipendenti 
 

Rapporto abitanti/dipendenti 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(esercizio non 

ancora concluso) 

Abitanti/Dipendenti * 369/4 370/5 358/5 346/5 - 

* (Dipendenti in organico a tempo indeterminato) 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile 
 

Nel periodo del mandato Stato 

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa 

SI 

 
 
8.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 
legge 
 
ANNO 2014 
-n.1 lavoratore (istruttore amministrativo cat.B1) con contratto di somministrazione lavoro 
interinale. In sostituzione della dipendente in ruolo assente per congedo maternità, addetta all’area 
A “Area servizi demografici-albo pretorio-protocollo-spedizione-statistica-segreteria”. La spesa 
sostenuta per il periodo: 01/01/2014 – 30/06/2014 ammonta a complessivi Euro 12.294,22 oltre ad 
Euro 895,00 per Irap correlata. 
 
Negli anni 2015-2016-2017 e fino al 08/06/2018 non è stato necessario ricorrere al lavoro flessibile 
pertanto non risulta alla spesa. 
 
 
8.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate 
 

Nel periodo del mandato Stato 

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo 
considerato 

SI 

 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 
 

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 12.705,16 12.705,16 12.705,16 12.705,16 12.705,16 

 
 
 
 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti per le esternalizzazioni 
 

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato 

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al 
proprio interno) 

NO 

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in 
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi) 

NO 

 



 
 
 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo: 
Nel corso del quinquennio di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti. 
Sono stati regolarmente trasmessi i questionari relativi al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto, 
come previsto dall'art.1, commi 166 e ss. L. fin 2006; le delibere emesse dalla Corte dei Conti a 
seguito dell'attività istruttoria sui questionari non hanno mai rilevato gravi irregolarità contabili 
suscettibili di specifica pronuncia. 
La Corte dei Conti ha, inoltre, effettuato i seguenti controlli ed indagini a campione: 
- Verifica del conto giudiziale del consegnatario delle azioni e delle quote societarie per gli esercizi 
2011, 2012, 2013 e 2014; 
- Verifica del conto giudiziale del consegnatario dei beni per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 
2015; 
- Verifica del conto giudiziale dell’economo per gli esercizi 2012 e 2013; 
- Verifica del conto giudiziale del Tesoriere per gli esercizi 2012 e 2013. 
 

Attività giurisdizionale: 
Nel quinquennio non sono state emesse sentenze di condanna nei riguardi dell'ente, da parte 
della Corte dei Conti. 
 
 
2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
Per quanto riguarda i controlli svolti dai Revisori dei Conti nel quinquennio, nominati per il periodo 
1/8/2012-31/7/2015 e attualmente per il periodo 1/8/2015-31/7/2018, nell'ambito delle attribuzioni 
stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, e riscontrabili da pareri, relazioni e verbali rilasciati, non 
hanno evidenziato particolari problematiche o segnalazioni, né al Consiglio Comunale, né ad altri 
organi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i 
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili: 
 
La gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della 
spesa corrente, con particolare riferimento alle spese non strettamente necessarie per il 
funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili. 
In particolare si è cercato di ottenere dei risparmi per quanto riguarda la gestione delle utenze 
telefoniche, spese per energia elettrica e fornitura d’acqua. 
Nel corso degli anni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano 
triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, come previsto dall'articolo 2, 
comma 594 e seguenti, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008). Si è 
provveduto, quindi, all’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo;  
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.



 
 
 

 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 
 
 
 
1.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate 
 

Nel periodo del mandato Stato 

Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di spesa 
previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale) 

SI 

 
 
1.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società 
 

Nel periodo del mandato Stato 

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente 

NO 

 
 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c. 
 
 
Risultati delle controllate: 
 
denominazione Attività svolta % Risultato esercizio Fatturato 

società   partecipazione     

IRISACQUA SRL Svolge il servizio pubblico 0,5547 anno 2014    191.097,00 anno 2014   23.988,240,43 

  locale relativo alla gestione   anno 2015    553.568,00 anno 2015   25.635.445,50 

  del ciclo idrico integrato       

ISONTINA Svolge i servizi pubblici di  0,5576 anno 2014    227.135,49 anno 2014   21.155.639,00 

AMBIENTE SRL natura ambientale (igiene   anno 2015    325.060,57 anno 2015   21.482.819,00 

  ambientale)       

IRIS - Iontina Reti in liquidazione 0,5592 anno 2014     60.702,80 anno 2014             0,00 

Integrate SPA     anno 2015    409.194,89 anno 2015       88.704,84 

          

COLLIO SERVICE  in liquidazione 5,00 anno 2014      -5.186,00 anno 2014             0,00 

      anno 2015      -2.783,00 anno 2015             0,00 

          

 
 
1.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti) 
 
Non sono state effettuate esternalizzazioni attraverso società ed enti diversi da quelli 
precedentemente descritti. 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente 
necessarie 
 
Si precisa che: 
- la Società partecipata "Collio Service srl" non svolge alcuna attività, la società è posta in 
liquidazione a far data dal 30/12/2013 e sono stati nominati i liquidatori, prosegue la procedura di 
liquidazione.  
- la Società IRIS spa non svolge alcuna attività. Con Assemblea straordinaria dei Soci del 
26/01/2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a far data dal 
31/01/2015 e sono stati nominati i liquidatori, prosegue la procedura di liquidazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

************ 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di DOLEGNA DEL COLLIO (GO)  
 
Li, 22/06/2018 
 
          Il Sindaco  
                                                                Bernardis Diego   
                                                          (documento firmato digitalmente)                   

 
         ____________________ 
 
 
 


