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Allegato _______ al Bilancio di Previsione 2017/2019   



La nota integrativa, introdotta con il D.Lgs. n. 118/2011, costituisce un allegato obbligatorio al 

Bilancio di previsione. Con tale documento si completano ed arricchiscono le informazioni del 

bilancio, integrando i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e 

significativa la lettura dello stesso. Essa deve avere un contenuto minimo risultante dal seguenti 

punti sotto seguito analizzati (che possiamo considerare come una sorta di indice): 
 

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei 

crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente; 

3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto; 

4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 
le risorse disponibili; 

5) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 

dei relativi crono programmi; 

6) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti; 

7) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

8) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito 
internet del Comune; 

9) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa percentuale; 

10) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE 

SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ ILLUSTRANDO I CREDITI PER I 

QUALI NON E’ PREVISTO L’ACCANTONAMENTO. 

 

In applicazione al principio della competenza potenziata è obbligatorio accantonare in bilancio le  

risorse necessarie a fronteggiare il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente nella 

normale gestione ordinaria del bilancio, nelle ipotesi previste dalla nuova contabilità. 

Il D.Lgs. n. 118/2011 ha infatti disposto la previsione in bilancio di appositi fondi, alcuni dei quali 

già esistenti, quali il fondo di riserva, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo pluriennale 

vincolato e altri fondi riguardanti passività potenziali. 

In particolare i seguenti: 

FONDO di RISERVA e FONDO DI CASSA 

 

Ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 è iscritto in bilancio pari ad una percentuale compresa 

tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti. Nello schema di bilancio 2017/2019 il fondo di 

riserva è cosi  previsto nei seguenti importi: 

Fondo di riserva 2017  € 68.478,00,  

Fondo di riserva 2018  € 66.184,00  

Fondo di riserva 2019  € 65.816,00. 

Il fondo può essere utilizzato per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli 

interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L’altra metà 

dello stanziamento viene riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 

effettuazione comporterebbe danni certi all’ente.  

Oltre al fondo di riserva classico, è previsto nel 2017  il fondo di riserva di cassa, da calcolarsi  in 

misura non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali pari ad € 104.545,00,  

da questo sarà possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio. 

FONDO RISCHI 

Il Fondo rischi è stato istituito per affrontare eventuali posizioni debitorie derivanti da esiti del 

contezioso formatosi negli anni. L’accantonamento a tale fondo rischi è pari a Euro 10.000,00, per 

ciascuna annualità del bilancio 2017-2019  mentre una parte del Risultato di Amministrazione 

risultante dal rendiconto della gestione 2016 è stata accantonata per tale finalità per Euro  

615.859,00. (vedasi prospetto del risultato di amministrazione presunto per il 2016 allegato al 

presente schema di bilancio)   

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 

dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3, disciplina l’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 

in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 



formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti.  

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 

2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede per gli enti locali, nel 2017 lo stanziamento in 

bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il 

fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 70 per cento, nel 

2018  pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo dovrà essere  effettuato 

per l'intero importo. 

Fatti salvi i proventi che per espressa previsione normativa non sono oggetto di accantonamento 

quali, i crediti da altre amministrazioni, crediti assistiti da fidejussioni ed entrate tributarie accertate 

per cassa (Add. Irpef – Tasi – Imu), per le restanti entrate proprie dell’ente, quantomeno quelle più 

significative, non si ritiene necessario nessun accantonamento, in quanto nell’attività gestionale di 

queste entrate gli accertamenti sono sostanzialmente commisurati alle riscossioni: servizi a 

domanda come mensa alunni, asilo nido, trasporto scolastico, oppure i permessi a costruire non 

assistiti da fidejussioni.    

Si è pertanto provveduto al calcolo del  fondo crediti  dubbia esigibilità per le  seguenti categorie di 

entrata: 

♦ titolo I° tipologia 101 ”Imposte tasse e proventi assimilati” le categorie concernenti i proventi 

derivanti dall’applicazione del tributo comunale sulla igiene urbana (ex TARSU ora TARI) 

♦ titolo III° tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo irregolarità e illeciti” le 

categorie ad essa collegate (sanzioni al codice della strada) 

In relazione alle predette entrate, il Comune di Selargius Considerato che l’esercizio 2017 

costituisce il 4” anno di applicazione dei principi contabili previsti del dal 118/2011, ha calcolato i 

coefficienti illustrati in tabella,  applicando il calcolo della media semplice del quinquennio 

2012/2016.,  la formula usata per i primi due anni è data dal rapporto tra incassi in c/competenze + 

c/residui e accertamenti di competenza, mentre per gli ultimi tre anni non vengono presi in 

considerazione gli incassi in conto residui. 

Le medie relative agli esercizi 2018 e 2019 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle 

rilevate nel 2017, e le percentuali di accantonamento rispecchiano quelle previste dalla L. di 

stabilità 2015, ossia del 70% esercizio 2017, il 85% per il 2018 e il 100% per il 2019. 

 

Risulta pertanto che: 

-L’accantonamento per esercizio 2017 è pari a € 1.304.072,00 ( di cui  € 645.722,00 per TARSU- 

TARI  e per  € 658.350,00 SANZIONI per violazioni codice della strada. 

-Per il 2018 l’accantonamento è pari a € 1.583.516,00  ( di cui  € 784.091,00 per TARSU- TARI  

e per  € 799.425,00 SANZIONI per violazioni codice della strada. 

-Per il 2019 abbiamo invece un importo accantonato di € 1.862.960,00 ( di cui  € 922.460,00 per 

TARSU- TARI  e per  € 940.500,00 SANZIONI per violazioni codice della strada. 

 



 

DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA ISCRIVERE BILANCIO 2017/19 

  

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

media incassi c/comp. e 

c/residui e accertamenti 

competenza 

media 

semplice  

previsioni 

bilancio 

2017 

accantonamento 

al fondo crediti 

D.E. (1) 

Tributo comunale su IGIENE URBANA 

 

                    

 

      

incassi residui 728.749,17   1.469.479,64               2.198.228,81 439.645,76       

incassi competenza 1.679.532,69   2.289.527,98   3.483.396,41   3.032.806,52   2.599.412,77   13.084.676,37 2.616.935,27     0,22 

accertamenti comp. 4.177.941,36 0,58 4.468.175,88 0,84 4.961.243,77 0,70 4.516.975,68 0,67 4.208.854,08 0,62 22.333.190,77 4.466.638,15 0,68 4.193.000,00 645.722,00 

                        

 

      

SANZIONI al codice della  strada                       

 

      

incassi residui 125.850,22   140.642,97               266.493,19 53.298,64       

incassi competenza 722.041,63   241.259,63   217.601,28   170.463,64   820.683,86   2.172.050,04 434.410,01     0,57 

accertamenti comp. 909.588,81 0,93 909.588,81 0,42 1.682.539,46 0,13 761.168,50 0,22 1.823.647,74 0,45 6.086.533,32 1.217.306,66 0,43 1.650.000,00 658.350,00 

              

  1.304.072,00 

(1) percentuali di accantonamento come modificate comma 509 legge di stabilità 2015   

 

                 
 
 
 



2) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI 

DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DAI MUTUI E ALTRI 

FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE 

 

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al 

bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente, 

consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L’obiettivo fondamentale della 

tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l’esigenza di 

provvedere alla relativa copertura.  

Da tale tabella risulta, riguardo la gestione 2016 che la stessa è al momento in equilibrio e genera 

avanzo di amministrazione per euro 25.476.775,56 

Le entrate accertate e le spese impegnate al momento sono state considerate pari alle previsioni, con 

la sola esclusione, nell’ambito delle previsioni di spesa, dei fondi che non possono essere impegnati 

ma devono costituire obbligatoriamente degli importi precisi e successivamente accantonati,  

 

La Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016 è dato da: 

 
parte accantonata per un totale di € 6.985.689,14 

Fondo crediti di dubbia esigibilità di €. 6.362.855,14 

Fondo Rischi € 615.859,00 

Altri accantonamenti (tra cui indennità Sindaco  €. 2.635,49 )  € 6.975,00   

 
Parte vincolata 3.861.009,34 così ripartita: Vincoli derivanti da trasferimenti € 3.273.165,06 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 587.844,28 

Parte destinata agli investimenti   € 6.660.134,15  

 
Parte disponibile €  7.969.942,93 
 

 
 

 

3) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO 

DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
Al bilancio 2017 è stato applicato l’avanzo di amministrazione nella sua parte vincolata per 
euro 782.407,00 destinato a finanziare  Spese in Conto Capitale per euro 762.000,00 e spese 

correnti per euro 20.407,00   

 

Nello specifico le predette somme sono confluite nell’avanzo di amministrazione presunto 

vincolato calcolato al 31/12/2016 sulla base dei seguenti vincoli: 
euro 550.000,00  somme destinate con vincolo stabilito dall’Ente per lavori di urbanizzazione della 

lottizzazione “Tranzellida”  

euro 131.000,00 trasferimenti per investimenti fondi RAS per interventi messa in sicurezza campo 

nomadi 
euro 81.000,00 trasferimenti per investimenti fondi RAS per interventi messa in sicurezza Riu Nou 

euro 553,00 trasferimenti correnti fondi RAS per investimenti diversi nel campo sociale 

euro 19.448,00 trasferimenti correnti fondi RAS per assegnazione borse di studio scuole secondarie 

euro 406,00 trasferimenti correnti fondi RAS per gestione archivio comunale 

 

 

 

 



4)ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL 

RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI come da seguente tabella: 

        

DESCRIZIONE  

DELL'INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

2017   Totale 

Ampliamento e manutenzione 

straordinaria della palestra annessa 

alla scuola elementare S.Nicolò - via 

Lda Vinci 

€ 257.067,00 

Di cui € 150.000,00 finanziate 

con mutuo del credito 
sportivo (cap entrata 5950) 

74.180,00 stanziamento di 

competenza + 20.000,00 

impegni residui + 12.887,02 fpv 

 

€ 257.067,00 

OO.UU. Lott.ne Tranzellida - ex 

CEM Verde attrezzato 
€ 550.000,00     € 550.000,00 

S.S. 554 Realizzazione n° 2 rotatorie 

e connessa viabilità  complementare 
€ 2.900.000,00 

Previsto nello 

schema delle opere 

pubbliche Del. 

G.C.) e poi  

stralciato con la 

delibera di 

Consiglio 

Comunale di 

approvazione  del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche  

  € 2.900.000,00 

Lavori di demolizione ex cinema 

astra e realizzazione parcheggi 
€ 700.000,00 

Intervento inserito  

con la delibera di 

Consiglio 

Comunale di 

approvazione  del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche 

 € 700.000,00 

Piano di risanamento strada Su Pezzu 

Mannu 
€ 799.595,00     € 799.595,00 

Interventi nel cimitero comunale 2 

lotto 
€ 230.000,00 

Differito al 2018  

con la delibera di 

Consiglio 

Comunale di 

approvazione  del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche    

  € 230.000,00 

Adeguamento normativo  scuola 

media via Machiavelli 
€ 130.000,00     € 130.000,00 

Adeguamento normativo  scuola 

materna via Metastasio 
€ 152.000,00     € 152.000,00 

Adeguamento normativo  scuola 

elementare e media via delle Begonie 
€ 243.000,00     € 243.000,00 

Adeguamento normativo  scuola 

elementare  via Ariosto 
€ 307.174,00     € 307.174,00 



 

 

 

 

5) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE 

NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI. 

Tutta la programmazione è stata prevista con il relativo cronoprogramma. 
 

6) L’Ente NON ha prestato GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE  A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI 

SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

 

7) PER QUANTO RIGUARDA ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, 

DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVANTI O DA CONTRATTI DI 

FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA,  

Adeguamento normativo  scuola 

elementare  via Roma 
€ 132.000,00     € 132.000,00 

Adeguamento normativo  scuola 

elementare  via L. da Vinci 
€ 195.000,00     € 195.000,00 

Rete ecologica quartiere canelles 

Santa lucia CQII. II INTERVENTO 

€ 173.000,00 

€ 227.572,00 

Importo 

rideterminato  con 

la delibera di 

Consiglio 

Comunale di 

approvazione  del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche       

  
€ 173.000,00 

€ 227.572,00 

Ristrutturazione campo nomadi € 150.000,00 

Intervento inserito  

con la delibera di 

Consiglio 

Comunale di 

approvazione  del 

programma 

triennale delle opere 

pubbliche       

 € 150.000,00 

Collettore Pluviale via Puccini € 95.000,00 

Inizialmente 

previsti nella stima 

dei lavori da 

realizzare nel 2017 

e poi non inseriti  

 € 95.000,00 

Sostituzione manto di copertura in 

tegole sede comando Polizia 

Municipale 

€ 99.960,00 

Inizialmente 

previsti nella stima 

dei lavori da 

realizzare nel 2017 

e poi non inseriti  

  € 99.960,00 

Realizzazione di una tratta di rete 

idrica per alimentazione comparto 

nord  P.R.U. IS CORRIAS 

€ 75.000,00 

Inizialmente 

previsti nella stima 

dei lavori da 

realizzare nel 2017 

e poi non inseriti  

  € 75.000,00 

TOTALE  

€ 6.338.796,00 

€ 3.843.408,00 
 

    

 €     6.338.796,00 

     € 3.843.408,00 
 



 

Si precisa che il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata,  
 

8)-9) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI 

BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO 

QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL’ART. 172 CO. 1, LETT. a) DEL D.LGS. N. 267/2000, 

nonché ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA 

QUOTA PERCENTUALE 

 

- E.G.A.S. (EX A.T.O.) Valore della partecipazione al 2015 € 133.923,45; 

- CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE NATURALE MOLENTARGIUS SALINE Valore della 

partecipazione € 153.943,87; 

- ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS totalmente 

posseduta dal Comune di Selargius; 

- FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS; 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE: 

- ABBANOA spa - quota 0,3714196% - numero azioni 569.295 Valore della partecipazione al 2015 € 

776.788,76; 

- CAMPIDANO AMBIENTE SRL - quota 20% - Valore della partecipazione al 2015 € 376.400,40; 

- ITS AREA VASTA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. - quota 5,89% - Valore della partecipazione al 2015 

€ 6.066,23. 

 

SITO INTERNET: www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni risultano dalla sottostante tabella: 

 

 

Ragione Sociale 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 

Forma Giuridica Ente Pubblico - Consorzio obbligatorio istituito con legge 

regionale 

Partita Iva 02865400929 

Codice Fiscale 02865400929 

Quota partecipazione del Comune 1,25208% 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
Dal 2003 a tempo indeterminato 

Sede Cagliari 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

Quota consortile: € 57.478,12 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
1 (Gianfranco Cappai) 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
0 

Collegio sindacale e compensi  

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 

2011    € 1.540.038,74 

2012    € 1.490.653,17 

2013    € 2.343.327,08 

2014    € 1.065.410,65 

2015    € 1.928.188,32 

Sito Internet www.ato.sardegna.it/ 

Attività di servizio pubblico 

affidate 
svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico 

Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 

fognatura e depurazione delle acque reflue, 

 

Holding 
NO 

Contratti di servizio con il Comune 

di Selargius 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale 
CAMPIDANO AMBIENTE SRL 

Forma Giuridica 
Ente Privato – Società a Responsabilità Limitata  

Partita Iva 
03079970921 

Codice Fiscale 
03079970921 

Quota partecipazione del Comune 
20% 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
Dal 2006 al 31/12/2090 

Sede 
Selargius 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

Da contratti di servizio: 

                        A debito:  € 3.872.701,86 

                        A credito: €      13.078,28 

 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
 SOCIETA’ COMMISSARIATA 

Trattamento economico 

rappresentanti del Comune di 

Selargius 

0 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
0 

Collegio sindacale e compensi 
 

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 

2011  € 168.976,00 

2012  €   82.975,00 

2013  € 342.925,00 

2014  € 321.652,00 

2015  € 559.752,00 

 

Sito Internet 
www.campidanoambiente.it/ 

Attività di servizio pubblico 

affidate 
Attività raccolta e trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero 

dei materiali 

Holding 
NO 

Contratti di servizio con il Comune 

di Selargius 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale 
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE NATURALE 
MOLENTARGIUS SALINE 

Forma Giuridica 
Ente Pubblico - Consorzio 

Partita Iva 
92133380920 

Codice Fiscale 
92133380920 

Quota partecipazione del Comune 
3% 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
Dal 2005 al 2035 

Sede 
c/o comune di Cagliari 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

0 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
1 (Cappai Gianfranco) componente assemblea 

Trattamento economico 

rappresentanti del Comune di 

Selargius 

0 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
0 

Collegio sindacale e compensi 
 

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 

2011 +  € 864.057,06 

2012 +€ 2.874.255,79 

2013  - € 230.805,30 

2014  - € 89.973,48 

2015  - € 197.228,73  

 

Sito Internet 
www.parcomolentargius.it/ 

Attività di servizio pubblico 

affidate 
Gestione Parco Regionale di Molentargius Saline 

holding 
NO 

Contratti di servizio con il comune 

di Selargius 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale 
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE NATURALE 

MOLENTARGIUS SALINE 

Forma Giuridica 
Ente Pubblico - Consorzio 

Partita Iva 
92133380920 

Codice Fiscale 
92133380920 

Quota partecipazione del Comune 
3% 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
Dal 2005 al 2035 

Sede 
c/o comune di Cagliari 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

   € 47.291,00 

 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
1 (Cappai Gianfranco) componente assemblea 

Trattamento economico 

rappresentanti del Comune di 

Selargius 

0 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
0 

Collegio sindacale e compensi 
 

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 

2011 +  € 864.057,06 

2012 +€ 2.874.255,79 

2013  - € 230.805,30 

2014  - € 89.973,48 

2015  - € 197.228,73 

Sito Internet 
www.parcomolentargius.it/ 

Attività di servizio pubblico 

affidate 
Gestione Parco Regionale di Molentargius Saline 

holding 
NO 

Contratti di servizio con il comune 

di Selargius 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale 
ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS 

Forma Giuridica 
Ente Pubblico - Istituzione 

Partita Iva 
92133160926 

Codice Fiscale 
92133160926 

Quota partecipazione del Comune 
100% 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
Dal 2003  a tempo indeterminato 

Sede 
Selargius  

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

50.000,00 (quota comunale) 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
5 

Trattamento economico 

complessivo spettante ai 

rappresentanti del Comune di 

Selargius 

Gettoni di presenza pari a quello stabilito per i consiglieri 

Comunali 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
 

Collegio sindacale e compensi 
 

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 

2011   + 17.598,00 

2012    + 4.790,00 

2013    + 28.548,00 

2014    - 20.245,00 

2015     + 51.488,00 

 

Sito Internet 
 

Attività di servizio pubblico 

affidate 
concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale 
FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS - ONLUS 

Forma Giuridica 
Ente di diritto privato – Fondazione di partecipazione 

Partita Iva 
 

Codice Fiscale 
92159720926 

Quota partecipazione del Comune quota di partecipazione - € 25.000,00 (concessione comune di 

Selargius) 



Durata dell’impegno (da atto 

costitutivo/statuto) 
A tempo indeterminato 

Sede 
VIA S.PAOLO 34 - SELARGIUS 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante sull’Amministrazione 

nell’esercizio 2016 

Contributo annuale € 10.000,00 

Numero di rappresentanti nominati 

dal Comune di Selargius 
Sindaco più due rappresentanti Comune di Selargius 

Trattamento economico 

complessivo spettante ai 

rappresentanti del Comune di 

Selargius 

0 

Consiglio di amministrazione e 

compensi 
Cariche a titolo gratuito 

Collegio sindacale e compensi 
 

Risultati di Bilancio Conto 

Economico 
2014 - € 3.783,00 

2015 - € 461.00 

Sito Internet 
 

Attività di servizio pubblico 

affidate 

Custodisce, tramanda memoria storica di Faustino Onnis, 

promuove l’esportazione della sua poesia e della letteratura ed in 

generale della lingua Sarda. Realizza biblioteca e museo Faustino 

Onnis, organizza premi e rassegne e borse di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE 

PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 

 

 

 

 

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 



ENTRATA 2017  2018 2019  

ALIENAZIONE AREE DI 
PROPRIETA COMUNALE 

 

 

1.326.084,00 

 

 

308.917,00 

 

100.000,00 

REALIZZAZIONE 
CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE PER 
CERNITA MATERIALI 

RACCOLTI IN VIA 
DIFFERENZIATA 

 

150.000,00 

 

 

PROVENTI CESSIONI 
VOLUMI, AREE E 

FABBRICATI E.E.P.  NEI 
PIANI DI ZONA 

 

241.084,00 

 

    91.210,00 

 

91.210,00 

 

MUTUO PER IMPIANTI 
SPORTIVI 

 150.000,00 

 

 

Cap 70052407  beni 
immobili - 

REALIZZAZIONE 
CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE 

 

 

 

150.000,00 

 

 

Costruzione palestra 

scuola parte finanziata da 

mutuo 

150.000,00 

(parte finanziata 

da mutuo) 

100.067,00 con 

fondi comunali  

 

 

 

 

 

Analisi di alcune specifiche previsioni di Entrata: 

 
- entrate extratributarie rilevano in particolare le previsioni relative a introiti per violazione del 

codice della strada, € 1.750.000,00, si è preventivato tale  importo  in base a una stima fatta sulle 

violazioni cds rilevate negli ultimi  tre anni.  

 
- entrate da alienazioni sono allocate in bilancio le previsioni connesse alla cessione di aree e 

volumi connessi con la residenza che si sono realizzate  nel corso del 2016 e che producono i loro 

effetti in particolare nell’esercizio 2017, € 1.326.084,00  e anche nel 2018 e 2019  in seguito alla 

rateizzazione dei pagamenti degli acquirenti; 

 

-  trasferimenti statali e regionali in c/capitale:  

sono stati inseriti per gli importi  di cui sia già pervenuta comunicazione di avvenuta concessione 

del finanziamento imputati in base all’esigibilità dei lavori come : 

- trasferimenti regionali per investimenti -sistemazione strade € 1.978.864,00;  

- trasferimento regionale realizzazione campus della scienza fondi pia € 1.500.836,49 

inoltre sono stati previsti gli stanziamenti riguardo a trasferimenti statali e regionali di cui si ha 

comunicazione di prossima assegnazione come: 

- trasferimento statale patto per il Sud   € 325.000,00 

- trasferimento regionale piano iscol@  € 930.000,00 

 



- proventi per permessi di costruire  rilevano un importante incremento, (€1.500.000,00)  dovuto 

al fatto che sono state inserite le previsioni dell’Area 5 in relazione sia alle pratiche di concessione 

edilizie che saranno gestite nel corso dell’esercizio che di quelle a sanatoria, relativamente a queste 

ultime infatti, in seguito al potenziamento dell’ufficio condono si è rilevata una massiccia adesione 

dei cittadini alla definizione delle pratiche facendo prevedere quindi un cospicuo aumento delle 

relative entrate;  

- Entrate derivanti da accensioni di prestiti è stato previsto il ricorso alla contrazione di mutui 

passivi per finanziare opere in c/capitale, in misura pari a quanto previsto nel bilancio di previsione 

2015/2017 ovvero € 150.000,00;  

 

Analisi di alcune specifiche previsioni di Spesa: 
 

- le spese del personale sono state inserite in bilancio sulla base del trattamento economico 

attualmente in essere e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

nonché delle somme necessarie per gli imminenti rinnovi contrattuali; 

 

- le spese per il servizio di igiene ambientale, che continuerà ad essere gestito, anche per il 2017, 

dalla Campidano Ambiente srl, sono coperte dalle entrate della tassa rifiuti così come stabilito dalla 

normativa (copertura totale dei costi) ma le previsioni sono state fatte in base agli stanziamenti del 

precedente bilancio in attesa della definizione del piano finanziario 2017  e della relativa 

rimodulazione della Tari.  

 

- le spese in conto capitale contengono le previsioni per gli interventi ricompresi nel piano 

triennale delle Opere Pubbliche esclusi quelli che non hanno un finanziamento compatibile con gli 

attuali vincoli di finanza pubblica;  

 

Ulteriori informazioni riguardanti le previsioni di entrata e spesa necessarie per 

l’interpretazione del bilancio sono contenute nel Documento Unico di Programmazione, esso 

contiene l’analisi delle principali voci i entrata e le relazioni sulle attività previste per ciascun 

settore/servizio, oltre l’indicazione di tutte le linee strategiche dell’amministrazione.  
 


