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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, e0  conosciuto come “Decreto premi e sanzioni”
in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con
l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del
loro importante mandato. Cio0 , con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed
assicurando,  allo  stesso  tempo,  una  sufficiente  trasparenza  nella  gestione  delle  informazioni  ottenuta  con
l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novita0  della norma e0  prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli
interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va
pero0  sottolineato  che  l’adempimento  in  questione  e0  profondamente  diverso  da  quello  richiesto  nella
rendicontazione  di  tipo  sociale,  dedicata  quest’ultima  a  divulgare  al  cittadino  la  valutazione
dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato e0  invece una certificazione informativa
su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne
vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “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”
precisa  che  la  relazione  di  fine  mandato  “..e0  sottoscritta  dal  (..)  sindaco  non  oltre  il  sessantesimo  giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni  dopo la sottoscrizione della
relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi 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.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 

Un particolare percorso e0  invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza
naturale del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal
provvedimento  di  indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni  successivi  la  relazione  e  la  certificazione  sono
trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di
fine legislatura sono pubblicati  in fine 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.“ (D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non e0  libero in quanto la norma prevede
l’inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato
contiene  la  descrizione  dettagliata  delle  principali  attivita0  normative  e  amministrative  svolte  durante  il
mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: a) Sistema ed 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 (..) 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
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quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento
realta0  rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita0 -costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per  quanto  riguarda  infine  il  formato  del  documento,  viene  precisato  che  “..con  atto  di  natura  non
regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, citta0  ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno
(..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche@  una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 e0
stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione
(piu0  di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica piu0  modesta (meno di
5.000 abitanti).

La presente relazione e0  quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la
maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto
della  gestione,  oltre  che  dai  questionari  inviati  dall’organo  di  revisione  economico  finanziario  alle  Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza
nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilita0  ufficiale dell’ente.
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Parte I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12

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

Popolazione 2017 2018 2019 2020 2021

Residenti al 31.12 11.224 11.156 11.042 11.013 10.919

1.2 Organi politici

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

CARICA INIZIO INCARICO FINE INCARICO GRUPPO CONSILIARE

LOCCI IGNAZIO SINDACO 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

AVELLINO RENATO Consigliere/Assessore 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

BULLEGAS GIUSEPPE Consigliere 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

CORSINI GIORGIO Consigliere delegato (art. 73 
della L.R. 4 febbraio 2016 

03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

COSSU ROSALBA Consigliere/Assessore fino 
al 14/10/2019

03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

GARAU FRANCESCO Consigliere/Assessore 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

ESU MARIO Consigliere/Assessore dal  
14/10/2019)

03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

IESU SALVATORINA Consigliere 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

MANUNZA ROBERTA Consigliere 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

RENNA PASQUALE Consigliere delegato (art. 73 
della L.R. 4 febbraio 2016 

03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

SERRENTI ROBERTA Consigliere/Assessore 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

SPIGA ELEONORA Consigliere/Assessore 03/07/2017 NAUTICA TURISMO, EDILIZIA

FOIS MARIANO Consigliere 03/07/2017 GENTI NOA

DESSENA DANIELA Consigliere 03/07/2017 GENTI NOA

FADDA ESTER Consigliere 03/07/2017 GENTI NOA

MELIS MASSIMO Consigliere 03/07/2017 SANT’ANTIOCO ATTIVA

MASSA MARCO Consigliere 03/07/2017 INSIEME PER SANT’ANTIOCO

Composizione della Giunta municipale 
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Con disposizione Sindacale  n° 11 del 19/06/2017 veniva  nominata la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 46
comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n. 268 e ss.mm.ii, art. 1, comma 2 della L.R. Sardegna n. 4 del 22/02/2012 così0
come modificato dalla L.R. n° 16 del 19/06/2015.

Cognome e nome INIZIO INCARICO FINE
INCARICO 

Carica

Esu Mario 14/10/2019 Assessore Demanio, Patrimonio e Politiche della Casa

Cossu Rosalba 19/06/2017 14/10/2019 Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

Spiga Eleonora 19/06/2017 Vice Sindaco - Politiche Sociali Pari Opportunita0

Serrenti Roberta 19/06/2017 Turismo – Spettacolo

Avellino Renato 19/06/2017 Attivita0  Produttive  -  Sport  –  Protezione  Civile
Manutenzione verde pubblico – Beni Culturali

Garau Francesco 19/06/2017 Pianificazione  Urbanistica  –  Edilizia  Privata  Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologicica
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1.3 Struttura organizzativa
l modello di macro-organizzazione dell'ente per la gestione dei servizi e0  così0 articolato (Deliberazione di Giunta
Municipale n. 66 del 26/04/2018) 

Con Deliberazione di  Giunta comunale n.  18 in data 28 febbraio 2019 e0  stata  approvata definitivamente,  a
seguito  del  confronto  tra  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  parti  sindacali,  la  metodologia  per  la
graduazione  delle  posizioni  organizzative  nonche@  i  requisiti  per  l’attribuzione  e  la  revoca  dell’incarico  di
Posizione  Organizzativa.  Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  58  del  30/05/2019 si  e0  stabilito  di
confermare,  nell’ambito  del  proprio  assetto  organizzativo,  l’istituzione  di  otto  Posizioni  Organizzative,  con
assunzione diretta di elevata responsabilita0  e per lo svolgimento di funzione di direzione dei seguenti settori ed
approvava il rispettivo indice di pesatura, come scaturente dal verbale del Nucleo di valutazione del 08.05.2019
Le posizioni organizzative sono passate da 6 nel 2017 a 8 dal 2019.
Di seguito si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato così0  come modificatosi nel corso del
quinquennio. (dati certificati nella rilevazione del conto annuale 2018 e successivi).

Profilo Professionale 2017 2018 2019 2020 2021

Segretario comunale 1 1 1 1 1

 Categoria D 18 18 18 15 17

Categoria C 27 26 29 31 28

Categoria B 22 20 17 13 14

Categoria A 6 4 4 3 3
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TOTALE 74 69 69 63 63

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente e0  commissariato o lo e0  stato nel periodo di mandato NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente

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 del contesto locale 
L’isola di Sant'Antioco, localizzata a Sud Ovest della Sardegna, fa parte dell'arcipelago sulcitano, dista da Cagliari
84 km circa ed e0  unita all'isola madre da un istmo artificiale lungo circa 3 Km e un ponte. Con una superficie di
circa 109 Kmq, Sant'Antioco e0  la piu0  grande delle isole parasarde e la quarta in Italia. Il sistema insulare del Sul -
cis, entro il quale sono comprese le Isole di Sant’Antioco e di San Pietro, e0  caratterizzato da un ricchissimo inse-
diamento sparso e da una sequenza moderna di centri di fondazione conseguenti all’impulso del riformismo sa -
baudo a Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco. I centri principali si affacciano tutti sul cosiddetto “mare di dentro”
e rappresentano un sistema portuale sia per il trasporto passeggeri, merci sia per la nautica da diporto. Il siste-
ma insulare di Sant’Antioco e San Pietro definisce lo spazio marino costiero e rappresenta l’elemento di identita0
e relazione del complesso sistema di risorse storiche, insediative ed ambientali. L’insediamento e0  caratterizzato
dalla presenza di un centro  urbano di impianto storico, che trova nello specchio acqueo antistante, l’ambito pri -
vilegiato di relazione ed il riferimento di localizzazione originario. 

II fattore demografico
Sant’Antioco, costituisce, dopo Carbonia ed Iglesias, il terzo centro della Provincia per dimensione demografica
e funge anche da polo catalizzatore in termini di servizi e di luoghi di lavoro per il resto della Provincia.
L’andamento demografico e0  costantemente negativo dal 1991, in linea con la contrazione subita da tutti i comu-
ni della provincia. Non estraneo a questo processo il problema occupazionale che porta i giovani a spostarsi
verso zone piu0  favorevoli, con conseguente progressivo invecchiamento della popolazione.
La struttura della popolazione attualmente residente, registra una minore presenza di giovani (15-29 anni) e
giovanissimi (0-14), risultato questo di un lento ma progressivo consolidamento della composizione sociale del
contesto provinciale, conseguenza diretta del forte calo demografico registratosi negli ultimi decenni e del con-
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seguente minore flusso di giovani famiglie di nuova iscrizione e degli intervenuti mutamenti culturali che hanno
influenzato la dimensione media della famiglia. Anche il Comune di Sant’Antioco risente di tale andamento. 
Il Sistema Sociale
La precaria crisi economica del nostro territorio continua a colpire duramente la nostra comunita0  che ormai
investe  tutta  l’organizzazione  sociale,  caratterizzata  da  gravi  fragilita0  socio-culturali,  equilibri  precari,
smarrimento generale e assenza di sicurezze sociali ed economiche.
Il  grado di invecchiamento della popolazione e0  in continua crescita.  Si allarga sempre piu0  la discrasia tra il
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2020 l'indice di vecchiaia per
il comune di Sant'Antioco e0  di 308,7 anziani ogni 100 giovani.
Anche l’indice della dipendenza strutturale che rappresenta il  carico sociale ed economico della popolazione
non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) e0  in continuo aumento.  Teoricamente, a
Sant'Antioco nel 2020 sono risultati 62,4 individui a carico rispetto a 100 persone che lavorano. 
In merito al ricambio della popolazione attiva, il cui dato si esprime attraverso il rapporto percentuale tra la
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del
lavoro (15-19 anni).  La  popolazione attiva  e0  tanto  piu0  giovane  quanto piu0  l'indicatore  e0  minore di  100.  A
Sant'Antioco l'indice di ricambio e0  211,1 e significa che la popolazione in eta0  lavorativa e0  molto anziana. 
 La precaria crisi economica del nostro territorio e la pandemia legata al Covid 19 ha ulteriormente contribuito
ad accrescere un forte malessere della popolazione, costringendo nuclei familiari, mai visti prima, ad affacciarsi
presso gli  uffici  del  Servizio Sociale  per accedere alle  misure di  supporto al  reddito promosse da Regione,
Governo,  Protezione Civile  e  Comune.  Il  numero delle  persone in stato di  grave disagio socio economico e0
esponenzialmente cresciuto,  a  molti  di  essi  occorre fornire risposte immediate ai  bisogni  primari  della vita
quotidiana. Si tratta di famiglie che, a causa della pandemia, hanno perso la loro attivita0  principale e/o le attivita0
saltuarie, legate al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, alla pesca, alla vendita al dettaglio. 
Altra emergenza sociale meritevole di attenzione riguarda il Settore minori, di conseguenza “Genitorialità” e
“Famiglie” che sta vivendo un momento di forte crisi identitaria. Anche in questo settore sono da evidenziarsi
da parte  di  giovanissimi  l’emergere  di  importanti  patologie  psichiatriche con il  conseguente,  in  molti  casi,
ricovero  presso  strutture  comunitarie  terapeutiche.  Situazioni  meno  gravi,  ma  meritevoli  comunque  di
particolare  attenzione,  sono  le  segnalazioni  che  pervengono  dalla  scuola  sulla  dispersione  scolastica,  sui
comportamenti devianti di minori e, in molti casi, l’allarmante disinteresse da parte dei genitori per incapacita0
e/o  debolezza  genitoriale.  Il  Servizio  ha  in  carico,  anche  con  l’ausilio  del  Servizio  Educativo  Territoriale,
cinquanta minori e relative famiglie. Il 50% di questi casi sono stati assegnati dal tribunale per il Minorenni di
Cagliari.  Si conclude la panoramica dei bisogni e delle emergenze espresse con l’emergenza sociale piu0  evidente
e pressante della comunita0 , che e0  quella della fascia di comunita0  piu0  debole che chiede l’integrazione al reddito.
Cittadini  disoccupati  e/o inoccupati,  fortemente carente dal punto di vista socio-culturale e quindi privo di
strumenti necessari al proprio sostentamento. Cittadini che chiedono principalmente contributi assistenziali,
ma che necessitano di formazione professionale, oltre che personale in molti casi.
Di seguito si riporta in tabella la mappatura dei servizi offerti alla popolazione:

INTERVENTI E PROCEDIMENTI
N. PRATICHE/UTENTI 

COMUNE DI SANT’ANTIOCO

BENEFICIARI RdC
638

264 (Inclusione) 
374 (Patto Lavoro)

AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTAJ
(Erogazione contributi economici, contributi economici finalizzati quali Covid, Caritas o altro)

350
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SERVIZI FUNEBRI 
Ordinati dall’autorita0  giudiziaria e per gli indigenti 

5

SERVIZIO AFFIDAMENTO ADULTI E ANZIANI IN DIFFICOLTAJ  2

CONTRIBUTI INTEGRAZIONI CANONI DI LOCAZIONE
L.431/1998

49

ASSEGNI DI MATERNITAJ  E NUCLEO FAMILIARE 50

EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 4

ASILO NIDO COMUNALE 32

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI 1

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI H 15

“SPAZIO COMPITI” A FAVORE DI MINORI 39

ATTIVITAJ  ESTIVE PER MINORI 81

LABORATORI SOCIO RICREATIVI PER MINORI 73

INSERIMENTI IN COMUNITAJ  SOCIO EDUCATIVE PER MINORI 10 + 3 madri

PROGETTI “PRENDERE IL VOLO” a favore di giovani che escono dal penale 3

INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A MISURE DEL PENALE TRAMITE IL MINISTERO DI 
GRAZIA E GIUSTIZIA 

1

INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SEGNALATI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI ED IL TRIBUNALE 
ORDINARIO

50

INSERIMENTI IN COMUNITAJ  TERAPEUTICHE MINORI 1

PROGETTO “AZIONI ATTIVE PER LO SPORT E LA MUSICA” PER BAMBINI E RAGAZZI 6

SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE E ADOZIONI 8

SPORTELLO ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING 2

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO “CI SIAMO” 870

ATTIVITAJ  A FAVORE DEI GIOVANI /

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP 
L.162/98

378

INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON 
AUTOSUFFICIENZA DI QUALUNQUE TIPOLOGIA

64

PROGETTI “RITORNARE A CASA E DISABILITAJ  GRAVISSIME” 39

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L. 13/1989 

4

INSERIMENTI IN STRUTTURA CHE NECESSITANO DI RAPPORTI E RELAZIONI CON IL PUA E L’UVT 36

INSERIMENTI IN STRUTTURA RIABILITATIVA 2

INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 9

ASSISTENZA DOMICILIARE 30

INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 20/1997 44

INSERIMENTI IN STRUTTURE PSICHIATRICHE 4

PROVVIDENZE IN FAVORE DI NEFROPATICI
LL.R.R.11/1985 – 43/1993

25

PROVVIDENZE IN FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI
L.R. 27/1983

42
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PROVVIDENZE IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA
L.R. 9/2004

35

CONTRIBUTI A FAVORE DI TRAPIANTATI
L.R. 12/2011

2

Contesto scolastico
Di  seguito  si  riportano  alcune  informazioni  sugli  istituti  scolastici  presenti  nel  territorio  del  comune  di
Sant’Antioco

ISTITUTO GLOBALE SANT’ANTIOCO -Sant’Antioco 

Comprendente:

Scuola dell’Infanzia:

Plesso Via Lazio –

Plesso Via Virgilio – 

Scuola primaria:

Plesso di Via Bologna – 

Plesso di Via Manno –

Scuola secondaria di I grado (medie):

Plesso A.Mannai – Via S.D’Acquisto – 

Plesso E.Fermi – Via Della Pineta – 

Scuola secondaria di II grado (superiori):

Liceo Scientifico “E.Lussu” - Via Bolzano – 

comprendente i seguenti indirizzi:

- Liceo Scientifico

- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

- Liceo Linguistico

- Liceo delle Scienze Umane

- Liceo delle Scienze Umane op. Economico - Sociale

- Liceo Artistico

I.P.I.A. “Emanuela Loi” – Via Bolzano – 09017 Sant’Antioco

comprendente i seguenti indirizzi:

MAT: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Servizi Enogastronomici: Cucina Sala Bar Accoglienza Turistica
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Dati statistici sull’uso della mensa scolastica e dei trasporti scolastici 

2017 2018 2019 2020 2021

Servizio 
mensa

357 474 481 430 419

Servizio 
trasporto

45 39 45 40 38

Di seguito i numeri delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, primaria e medie inferiori:
anno 2017/2018     n. 812
anno 2018/2019     n. 853
anno 2019/2020     n. 838

Contesto  Economico –  Turismo e cultura
Il patrimonio ambientale e culturale di Sant'Antioco, molto ampio e variegato, rappresenta un’importante po-
tenzialita0  ai fini dello sviluppo turistico e quindi dello sviluppo locale. Tuttavia, nonostante il comparto venga
considerato strategico per lo sviluppo e la crescita di competitivita0  del territorio, le risorse esistenti non sono
ancora pienamente fruibili, a causa della mancanza di una politica integrata di valorizzazione che operi in una
logica di rete, per contrastare efficacemente la concorrenza, globale e locale, di aree maggiormente competitive.
La risorsa mare e numerosi siti di notevole pregio naturalistico sono stati finora l’unico vero attrattore di do -
manda turistica, peraltro esigua e fortemente stagionalizzata, mentre il consistente patrimonio culturale, ar-
cheologico, enogastronomico e religioso non viene percepito all’esterno come elemento caratterizzante, a fron -
te della forte identita0  industriale e mineraria che costituisce ancora, nell’immaginario comune, il “marchio” del
territorio "Isola di Sant'Antioco". 
Attualmente il Comune di Sant’Antioco e0  gestore di 7 aree storiche e archeologiche regolarmente aperte alla
pubblica fruizione: MAB Museo archeologico Ferruccio Barreca, Tofet, Villaggio ipogeo, Forte sabaudo e Museo
etnografico, la necropoli punica e l’acropoli romana. EJ  inoltre attiva una Biblioteca comunale e l’Archivio storico
comunale, gestiti da soggetti privati. 
Presso il Lungomare Cr. Colombo e0  ubicato Il Museo del mare e dei maestri d’ascia unitamente al CEAS Centro
educazione  all’Ambiente  e alla  Sostenibilita0 .  L’unico complesso catacombale  della  Sardegna e la  Basilica  di
Sant’Antioco Martire sono gestiti dalla diocesi di Iglesias.
 Diversi siti urbani ed extra-urbani, per anni in totale stato di abbandono, sono attualmente in corso di pulizia e
sistemazione. L’attuale scenario culturale del territorio sebbene ricco di realta0  stimolanti e dall’alto potenziale,
risulta carente sotto l’aspetto gestionale e soprattutto necessita di una regia unitaria per il coordinamento delle
attivita0  e la strutturazione di un vero e proprio Sistema culturale integrato che consente di superare la fram -
mentazione dell’offerta.
L’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importanza del settore turistico ritenuto strategico e fondamenta-
le per la crescita del territorio, ha portato avanti una serie di iniziative atte ad incrementare la competitivita0  e
l’attrattivita0  dell’offerta turistica per potenziare il contributo del turismo all’economia del territorio, attraverso
lo sviluppo e la qualificazione dei flussi turistici verso la Destinazione Isola di Sant’Antioco, costruendo un pro-
dotto turistico competitivo e in linea con la domanda del mercato turistico.
Museo Diffuso dell’Isola di Sant’Antioco -  Un primo passo in questo percorso e0  costituito dalla strutturazione
di un sistema di gestione interno al territorio comunale identificabile nella formula del Museo Diffuso dell’Isola
di Sant’Antioco che ha consentito una qualificazione dell’esistente, puntando sul rafforzamento dei poli a valen -
za culturale e ambientale che costituiscono le eccellenze dell’area, ha completato l’infrastrutturazione e miglio -
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rato la fruibilita0  del patrimonio, fino a far evolvere l’intera offerta in un vero e proprio sistema integrato di ge-
stione delle risorse territoriali che possa estendersi a tutta l’isola e all’antistante isola di San Pietro.
Sistema locale di offerta turistica - Altro aspetto imprescindibile in tal senso e0  la creazione di sistema locale
di offerta turistica in cui i numerosi beni culturali e ambientali, i servizi e le attivita0  produttive siano in sinergia
tra loro, partendo dalla realta0  del Comune di Sant’Antioco. 
Piano Strategico Del Turismo - Altra importate azione posta in essere e0  Il Piano Strategico Partecipato per lo
sviluppo, il marketing e la promozione turistica di Sant’Antioco Approvato Con Deliberazione Consiglio comu-
nale n.5/2021 che ha sviluppato un  Sistema informativo e didattico, un piano di comunicazione (Visit Sant’Antio-
co), l’Infopoint (informazione e accoglienza turistica sono fattori determinanti per la competitività e l'interattività)
OFFERTA TURISTICA  - BENI CULTURALI 

 il parco storico -archeologico 
 festa di Sant’Antioco martire
 destinazione pellegrinaggio di Sardegna - Nel 2021 nasce ufficialmente la “Fondazione Rete di destinazio-

ne di Pellegrinaggio Sardegna”al fine di valorizzare le risorse monumentali e paesaggistiche inerenti il
Santo Antioco nonche@  di contribuire alla creazione delle condizioni per lo sviluppo turistico-culturale
dei territori sardi coinvolti. Il Comune di Sant’Antioco e0  socio fondatore della Fondazione;

 street art  il comune di Sant'Antioco, sempre nell’ambito del museo diffuso,  ha approvato un progetto
per la presentazione di idee e di proposte artistiche finalizzate alla riqualificazione di determinate aree
individuate nel territorio comunale.

OFFERTA TURISTICA  - PATRIMONIO NATURALISTICO
OFFERTA TURISTICA  - ANIMAZIONE TERRITORIALE
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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del TUOEL

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore 
per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici e0  fornire all'autorita0  centrale un indizio, sufficientemente obiet-
tivo, che riveli il grado di solidita0  della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condi-
zione di dissesto strutturale.

Si riporta la situazione che e0  stata certificata nel conto consuntivo del 2017 (approvato con deliberazione del CC
n.  16 del 09/05/2018)

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015  ((DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Parametri da considerare
per l’individuazione delle

condizioni strutturalmente
deficitarie

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento);

No

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,
con  l’esclusione  delle  risorse  a  titolo  di  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  di  cui  all’articolo  2  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta0  di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.
228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta0

No

3. Ammontare  dei  residui  attivi  provenienti  dalla  gestione  dei  residui  attivi  e  di  cui  al  titolo  I  e  al  titolo  III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta0  di cui all’articolo 1 comma 380 della
legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarieta0

No

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente No

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel No

6. volume complessivo delle  spese di  personale a  vario titolo rapportato al  volume complessivo delle  entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore
al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti;  tale  valore  e0  calcolato  al  netto  dei  contributi  regionali  nonche@  di  altri  enti  pubblici  finalizzati  a
finanziare  spese  di  personale  per  cui  il  valore  di  tali  contributi  va  detratto  sia  al  numeratore  che  al
denominatore del parametro

No

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite
di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012

No

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

No
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9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti No

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione
di beni patrimoniali  e/o avanzo di amministrazione superiore al  5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere
dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in piu0  esercizi finanziari,
viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi
esercizi finanziari

No

A partire dal 2018, con il Decreto interministeriale Interno e Mef  28 dicembre 2018 sono stati individuati i
nuovi parametri di deficitarieta0  strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del Dlgs.
n. 267/2000 (Tuel).
L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti
Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, da alle-
gare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la meta0  presentino valori de-
ficitari.
Nelle annualità dal 2018 al 2021 sulla base dei nuovi parametri l’ente è da considerarsi in condizioni
strutturalmente NON deficitario.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono riepilogate
nelle seguenti tabelle:

ANNO 2017

Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

CC 28/12/2017
50

ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO. APPROVAZIONE TARIFFE

ANNO 2018
Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

CC 28/03/2018
10

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO 
E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI. APPROVAZIONE

CC 31/05/2018
23

MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CC 31/05/2018
24

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI 
ATTI - APPROVAZIONE

CC 31/05/2018
25

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI -
MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE

CC 31/05/2018
26

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI 
CIMITERIALI - MODIFICA ART. 46

CC 25/09/2018
43

INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA 
DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO.

ANNO 2019
Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

CC 29/03/2019
10

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 
PATROCINI E ALTRE AGEVOLAZIONI.

CC 29/03/2019 11 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DELLE SALE CIVICHE E 
SPAZI DI PROPRIETAJ’ COMUNALE

CC 10/05/2019
21

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI 
INSERIMENTO DI ANZIANI, DISABILI, MINORI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI 
SOCIO SANITARIE SOCIO RIABILITATIVE.

CC 10/06/2019
23

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
AREE NEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOCALITAJ  SU 
GIRILI DE GION PAU

CC 27/06/2019
25

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEI 
DEHORS

CC 26/11/2019
42

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  CONTABILITAJ  IN
ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI
DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 
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2020

Tipologia
Numero 
Atto

Data Adozione Oggetto

CC 9 30/04/2020
MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER L'ESERCIZIO 
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CC 15 15/06/2020
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

CC 16 15/06/2020
ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI RIDUZIONI E 
AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA COVID19 -

CC 18 15/06/2020
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 
(ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446) - 
MODIFICA ART. 18/BIS

CC 31 28/10/2020 REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' ALLOGGI ERP - APPROVAZIONE.-

CC 36 22/12/2020
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE.

CC 37 22/12/2020
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 
DISPONIBILE COMUNALE..

CC 44 22/12/2020 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO

CC 45 22/12/2020
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI 
CIMITERIALI - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.-

CC 46 22/12/2020
INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA 
DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

2021

Tipologia
Numer
o Atto

Data Adozione Oggetto

CC 3 05/02/2021
REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  PER  APPLICAZIONE  DEL  CANONE  AREE
MERCATALI - APPROVAZIONE

CC 4 05/02/2021

REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DEL  PROCEDIMENTO  DI  DEFINIZIONE  DEL
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DELLE MODALITAJ
DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE,  DI  ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE  E  DELLE  SANZIONI  IN  MATERIA  EDILIZIA  -  DEFINIZIONE
TARIFFE - APPROVAZIONE

CC 17 27/07/2021
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

CC 46 24/11/2021
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  CONTRASSEGNO  DI
PARCHEGGIO E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI (EX
ART. 381 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N.495)

CC 51 22/12/2021 REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
DI SOGGIORNO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
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Delibere Giunta Municipale

Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

GC 28/12/2017
189

ADEGUAMENTO  DIRITTI  DI  ISTRUTTORIA,  EX  ART.  9  REGOLAMENTO
COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  PER  LO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER I CIRCHI ( LEGGE 18.03.1968, N. 337)

Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

GC 26/03/2018
48

MODIFICA  DELLA  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  SOSTA  DEI  VEICOLI  IN  VIA
LACONI, VIA GALLURA, VIA MILANO E ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CARICO E
SCARICO IN VIA POLA

GC 27/11/2018
216

APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  LA  SELEZIONE  PUBBLICA  DEL
PERSONALE

Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

GC 24/01/2019
6

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE 
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL 
DLGS. N. 50/2016

GC 25/03/2019
30

RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA L.R. 4 
FEBBRAIO 2016, N. 2 (RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
DELLA SARDEGNA) IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Tipologia Data Adozione Numero Atto Oggetto

GC 17/02/2020 12 REGOLAMENTAZIONE ACCESSO STRADELLO INTERNO PIAZZA FERRALASCO

GC 24/02/2020 14
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE - MODIFICA E 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DGM N. 216 DEL 
27/11/2018

GC 15/05/2020 55
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE - MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE N. 216 DEL 27/11/2018 E SS.MM.II

GC 14/07/2020 86

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA STRADA CHE 
COLLEGA VIA RINASCITA CON VIA OGLIASTRA (INFORMALMENTE 
DENOMINATA VICO OGLIASTRA) NELLE MORE DELL'ACQUISIZIONE AL 
PATRIMONIO COMUNALE

GC 18/11/2020 137
REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI 
INCENTIVI ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL PERSONALE UFFICI TRIBUTI 
PREVISTI DALL'ART.1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N.145/2018"

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Sistema ed esiti dei controlli interni
Il sistema dei Controlli Interni del Comune di Sant’Antioco e0  disciplinato da  da apposito regolamento approvato
con deliberazione del consiglio comunale n.  2 del 18/01/2013 ed  e0  finalizzato a garantire la legittimita0 ,  la
regolarita0  e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Il  Sistema  integrato  dei  controlli  interni,  in  considerazione  della  dimensione  demografica  del  Comune  di
Sant’Antioco risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 
a) di regolarita0  amministrativa 
b) di regolarita0  contabile 
c) di gestione
d) del permanere degli equilibri finanziari. 
Partecipano ai controlli  interni il Segretario generale dell’Ente, i  Responsabili  di  Servizio, l’OIV (o Nucleo di
valutazione) ed il Revisore dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco e alla Giunta. 
Il  controllo di regolarita0  amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimita0 ,  la regolarita0  e la
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correttezza dell'azione amministrativa. 
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicita0  dell'azione amministrativa,
al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonche@  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 stabilita0  interno. 
Il  sistema dei  controlli  interni,  con particolare riferimento a quello di  regolarita0  amministrativa,  costituisce
strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione 
Il controllo di regolarità contabile viene effettuato dal Responsabile del Settore Finanziario. Questi verifica la
regolarita0  contabile dell’azione amministrativa attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri
generali  di  bilancio  e,  in  particolare,  attraverso  gli  strumenti  specifici  del  visto  sulle  determinazioni  e  sui
provvedimenti e del parere di regolarita0  contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il controllo degli equilibri finanziari  e0  finalizzato a garantire il costante controllo 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.  E’  svolto  costantemente  sotto  la  direzione  ed  il  coordinamento  del
Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente e mediante la vigilanza dell’organo di revisione.
Il  Controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa e0  coordinata  dal  segretario  comunale,  che  svolge
all’interno dell’Ente anche funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
viene esercitata “a campione” prioritariamente sulle determinazioni dei Responsabili ai fini della verifica della
correttezza e  legittimita0  dell’intero procedimento cui  gli  atti  stessi  si  riferiscono,  nonche@  del  rispetto  degli
obblighi  di  trasparenza  con  particolare  riferimento  agli  atti  di  affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche@  agli atti di erogazione di contributi economici a favore di soggetti terzi.
I verbali dei controlli, sono trasmessi alla Giunta e per conoscenza al Nucleo indipendente di Valutazione e al
Revisore Unico dei Conti.  Gli esiti, riportati anche nelle relazioni annuali del RPCT, concorrono alla valutazione
dei risultati dei Responsabili di Settore.
Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio; conseguentemente assume quale documento
programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
La Giunta, con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, identifica annualmente nel “piano delle
performance”, coerentemente con i contenuti del Documento Unico di Programmazione, i principali risultati da
realizzare eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Viene, a consuntivo, predisposta ed
approvata dalla Giunta comunale una relazione annuale sui risultati raggiunti contenente indicazioni sintetiche
sullo stato di attuazione degli obiettivi ordinari e di quelli strategici e sull’utilizzo delle risorse. La relazione e0
sottoposta  al  Nucleo  Indipendente  di  Valutazione,  ai  fini  della  valutazione  dei  Responsabili  di  Settore.
Dall’esame della relazione annuale possono essere formulate indicazioni per una piu0  puntuale rispondenza tra
indirizzo politico ed azione amministrativa. 

Di  seguito si  riportano gli  atti  relativi  all’approvazione del  PEG e del  piano obiettivi  adottati  nel  corso del
quinquennio

Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili - Approvazione PEG/PDO

2017 Dgm n. 78 del 09/06/2017  approvazione del piano degli obiettivi 2017 
Dgm n. 178 del 09/12/2017  piano degli obiettivi 2017 - presa d'atto del monitoraggio con il nucleo di
valutazione e aggiornamento

2018 Dgm n. 14 del   01/02/2018 approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020. (art. 169 del d.lgs.
N. 267/2000)
DGM N. 202 del 13/11/2018 piano degli obiettivi 2018. integrazione deliberazione di giunta municipale n.
14 del 01/02/2018 
DGM 253 del20/12/2018 modifica e integrazione al piano degli obiettivi 2018

2019 Dgm n.  15 del 21/02/2019 Approvazione del  piano esecutivo di  gestione 2019 (art.  169 del  d.lgs.  n.
267/2000)
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Dgm 156 del 26/11/2019 piano degli obiettivi 2019. Integrazione deliberazione di giunta municipale di
approvazione del piano esecutivo di gestione n. 15 del 21/02/2019 

2020 Dgm  n.  5  del  29/01/2020  approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  2020  (art.  169  del  d.lgs.  n.
267/2000) 
dgm 138 del  18/11/2020  piano degli  obiettivi  2020.  integrazione  e  modifica  deliberazione di  giunta
municipale di approvazione del piano esecutivo di gestione n. 05 del 29/01/2020 

2021 Dgm n 37 dell’08/04/2021  approvazione del  piano esecutivo  di  gestione 2021 (art.  169 del  d.lgs.  N.
267/2000) 
Dgm 180 del 30/12/2021 piano degli obiettivi 2021 - modifiche e integrazioni alla deliberazione di giunta
municipale n. 37 del 08/04/2021 

LA Giunta  ha altresì0  approvato annualmente  il  piano triennale  per  la  prevenzione della  corruzione e della
trasparenza:

Data
adozione

Tipologia Oggetto

14/03/17 Delibera di  giunta –  (mandato
precedente)

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017/2019.-

12/03/18 Delibera di giunta - Piano triennale per la  prevenzione della corruzione per la  trasparenza
2018/2020

25/03/19 Delibera di giunta - Piano triennale per la  prevenzione della corruzione per la  trasparenza
2019-2021.-

14/07/20 Delibera di giunta - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2020-2022 - approvazione.-

25/06/21 Delibera di giunta - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023 - approvazione

Con riferimento alle attivita0  di Controllo sulla qualita0  dei servizi erogati, al fine di porre in essere iniziative volte
a garantire il miglioramento della qualita0  percepita dai cittadini-utenti, anche promuovendo la semplificazione
e l’innovazione dei processi di erogazione, nel nostro ente sono stati attuati interventi finalizzati:

 alla gestione delle istanze on line, che ha reso possibile gestire in maniera automatizzata, la presentazio -
ne di domande di concorso, richieste di contributi nell'ambito sociale, ecc., con l'accesso on line da parte
dei cittadini, tramite le credenziali SPID e Carta di Identita0  Elettronica,

 si e0  provveduto al rifacimento del sito istituzionale, dando evidenza agli obblighi introdotti dalle “Linee
guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID,
nonche0  adeguare il sito istituzionale alla prima dichiarazione di accessibilita0  per i siti web, che prevede-
va che le Amministrazioni pubblicassero entro il 23 settembre 2020, la dichiarazione di accessibilita0
dei propri siti, avvalendosi esclusivamente dell’applicazione online https://form.agid.gov.it per adegua-
re il sito istituzionale;

 e0  stato avviato il progetto per consentire ai cittadini l'accesso ai servizi digitali tramite SPID - il Sistema
Pubblico di Identita0  Digitale e portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di
incasso verso la piattaforma pagoPA e rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App
IO 
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Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente e0  orientato alla realizzazione
delle  finalita0  dell’ente,  al  miglioramento  della  qualita0  dei  servizi  erogati  e  alla  valorizzazione  della
professionalita0  del  personale;  la  performance  e0  valutata  con  riferimento  alla  amministrazione  nel  suo
complesso, alle unita0  organizzative o aree di responsabilita0  in cui si articola e ai singoli dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo  individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:
definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei ri-

spettivi indicatori;
collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, adottato
con delibera n 34 del 24/02/2011

Sono state approvate dalla Giunta Municipale le  relazione sulla performance per ciascun anno di mandato
 dgm  n. 169 del 21/09/2018 approvazione della relazione sulla performance 2017
 dgm n. 136 del 25/10/2019 approvazione della relazione sulla performance 2018 
 dgm n. 145 del 30/11/2020 approvazione della relazione sulla performance 2019 
 dgm n. 147 del 26/11/2021 approvazione della relazione performance 2020 

Principali atti adottatati dal Consiglio Comunale in materia urbanistica

Data seduta Numero Oggetto

30/10/2017
38

Variante  urbanistica  zona  pip  (piani  insediamenti  produttivi)  e  permuta  area  a
destinazione verde/servizi

28/03/18 11 Approvazione indirizzi per la redazione del piano regolatore del porto di sant'antioco.

26/07/2018 37 Pianificazione  attuativa  zona  g  realizzazione  cittadella  sportiva  approvazione
definitiva.

27/06/18 27 Avvio  del  procedimento  di  formazione  del  piano  urbanistico  comunale  ai  sensi
dell’art. 23 della l.r. 1 dell’11 gennaio 2019.

11/10/19 33 Presa d'atto della variante al piano regolatore del porto 

19/12/19 47
Pianificazione  attuativa  ampliamento  del  piano  per  gli  insediamenti  produttivi.
Adozione definitiva primo stralcio. 

19/12/19 48
Variante al p.u.c. Per l'ambito interessato dalla zona industriale sotto zone d1 e d2
perimetrazione delle aree interessate dai piani per gli insediamenti produttivi (p.i.p.)
In localita su girili de gion pau. 

19/12/19 49
Approvazione  del  disciplinare  per  il  consolidamento  del  diritto  di  superficie  o  di
proprieta0  vincolata, gia0  concessi ex art. 35 della l. 865/71 e per la trasformazione del
regime giuridico in piena proprieta0  nei piani per gli insediamenti produttivi. 

19/12/19 50 Approvazione  dei  disciplinari  per  il  consolidamento  del  diritto  di  superficie  o  di
proprieta0  vincolata, gia0  concessi ex art. 35 della l. 865/71 e per la trasformazione del
regime  giuridico  in  piena proprieta0  ai  sensi  dei  commi 45÷50 dell'art.  31 della  l.
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448/98 e ss.Mm.Ii. Nei piani di zona e nei piani ad essi assimilati. 

15/06/20 20 Variante urbanistica al puc per la trasformazione di alcune aree da zona urbanistica
h1 a zona urbanistica h2/faro capo sperone. Adozione 

15/06/20 21 Presa d'atto dello studio di variante al p.a.i. Dell'intero territorio comunale ai sensi
dell'art. 37 comma 3 lettera b dell n.t.a. Del p.a.i. 

28/10/20 30 Variante urbanistica al puc per la trasformazione di alcune aree da zona urbanistica
h1 a zona urbanistica h2/faro capo sperone. Adozione definitiva. 

22/12/20 33
Correzione  della  rappresentazione  cartografica  delle  sottozone "c"  del  p.u.c.  Nella
periferia ovest interessata dai piani di zona lungo la via g. Matteotti in localita0  su mor
'e maccioni e monte cresia - comma 25 dell'art. 20 della l.r. 22.12.1989, n. 45 e ss.Mm..

22/12/20 34

Adozione varianti al p.u.c. Relative alla zona "c" in localita0  su mor 'e maccioni e monte
cresia e alla zona "d" sottozone "d1" e "d2-p.i.p.",  Propedeutiche all'adozione delle
varianti di assestamento ai p.e.e.p. E al p.i.p. E alla realizzazione di opere pubbliche
quali:  adeguamento  tecnico-normativo  e  completamento  della  viabilita0 ,  verde
attrezzato  e  riqualificazione  urbana  -  ri-perimetrazione  delle  aree  interessate  dai
piani  per  gli  insediamenti  produttivi  (p.i.p.)  In  localita0  "su  girili  de  gion  pau"  e
adeguamento normativo. 

22/12/20 35

Disciplinare per la trasformazione del regime giuridico in piena proprieta0  ai sensi dei
commi 45÷50 dell'art. 31 della l. 448/98 e ss.Mm.Ii. Nei piani di zona e nei piani ad
essi  assimilati  di  cui  alla  deliberazione di  c.c.  N.  50 del  19.12.2019 -  integrazione
contenuti a seguito dell'emanazione del decreto del mef in data 28.09.2020, n. 151, in
vigore dal 25.11.2020. 

22/12/20 47 Variante urbanistica al puc per la trasformazione di alcune aree da zona urbanistica
h1 a zona urbanistica h2/faro capo sperone. Adozione definitiva. Rettifica. 

06/04/21 7 Variante al piano regolatore del porto. Presa d'atto del p.r.p., Da parte del consiglio
comunale, a seguito della chiusura del tavolo di coordinamento in data 12/02/2021. 

28/06/21 15 Piano di utilizzo dei litorali (pul). Adozione. 

28/06/21 16

Piano ex art. 51 l. 865/71 e ss.Mm.Ii. Di via matteotti in localita0  "monte cresia" - ex
edil sulcis s.r.l. - convenzione rep. N. 509/77 del 14.02.1977 - consolidamento diritto
di superficie e trasformazione in proprieta0  - definizione dei parametri di superficie e
volume 

18/03/22 9
Piano  di  utilizzo  dei  litorali  (pul)  del  comune  di  sant'antioco.  Esame  delle
osservazioni e approvazione definitiva ai sensi degli artt. 20 e 21 della l.r. 45/1989. 
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Interventi posti in essere dall’Amministrazione nei diversi settori con importanti impatto sulla cittadi-
nanza e sul contesto esterno
Settore Tecnico-Ambiente

CICLO DEI RIFIUTI

A supporto dell'attivita0  di raccolta differenziata e0  stato istituito un servizio di messaggistica per la segnalazione dei rifiuti abbandonati 
nel territorio comunale che ha consentito di intervenire piu0  tempestivamente per il ritiro e contenere il fenomeno di formazione di 
discariche abusive.

Percentuale raccolta differenziata anno 2017 74,13%

Percentuale raccolta differenziata anno 2018 75,00%

Percentuale raccolta differenziata anno 2019 81,83%

Percentuale raccolta differenziata anno 2020 83,01%

Percentuale raccolta differenziata anno 2021 82,57%

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Le attivita0  programmate di manutenzione del territorio sono state effettuate con la corretta tempistica, in ragione della 
stagionalita0  richiesta da ciascuna operazione. Le quantita0  sono riferite alla singola annualita0  in quanto i lavori vengono 
realizzati con cadenza annuale.

Pulizia dei cigli stradali e delle cunette ml  120.000    
Pulizia meccanizzata degli arenili con 
pulispiaggia mq  13.100    

Ripristino marciapiedi mq  1.940    

ARREDI URBANI

Nel  corso  degli  ultimi  anni  sono stati  realizzati  importanti  lavori  di  manutenzione e  di  implementazione dell'arredo
urbano. In particolare si e0  proceduto alla fornitura e posa in opera di panchine, chaise longue e cestini portarifiuti lungo
tutto il  fronte  mare  cittadino,  a  partire  dal  Lungomare  Silvio  Olla  fino al  Lungomare C.  Colombo,  compreso  il  parco
giardino. Il cimitero comunale e0  stato dotato di nuovi cestini per la raccolta differenziata a colonna in metallo di nuova
concezione.

Panchine n. 208

Cestini su palo e a colonna n. 160

Cestini deiezioni canine n. 16

Passerelle in WPC negli arenili ml 440

Transenne n. 150

Giochi e attrezzi ginnici all'interno dei 
parchi n. 20

Ciotole e Fioriere n. 29

Tavoli da picnic n. 5

Tavoli da ping-pong n. 2
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VERDE

Particolare  attenzione  e0  stata  dedicata  alla  implementazione  delle  aiuole,  degli  spazi  verdi  e  dei  parchi  urbani.  Gli
interventi hanno riguardato principalmente la messa a dimora di alberature lungo i viali cittadini e nelle vaste aree verdi
della cerchia urbana e delle periferie. E' stato completamente rivisto l'arredo a verde delle aiuole spartitraffico e delle
aiuole urbane che sono state oggetto di una completa revisione estetica.

Incremento giardini aree verdi urbane mq  39.000    

Pinete e aree boschive urbane mq  87.100    

Aiuole spartitraffico a verde n. 13

Aiuole urbane curate n. 19

Parchi urbani n. 7

Palme canariensis e washingtonia n. 292

Alberi piantati (nuove piantumazioni e 
risarcimenti) n. 2300

Settore LL.PP.
Principali interventi relativi al lavori pubblici 2017/2021
Principali interventi avviati, conclusi o in corso di realizzazione distinti per MISSIONE bilancio
Missione Viabilità e Missione ordine pubblico e sicurezza 

 Manutenzione e messa in sicurezza strade comunali - FSC 2014-2020
 Lavori di riqualificazione della frazione di maladroxia riqualificazione di via matteotti
 Lavori pubblici, viabilita0  e sicurezza, decoro urbano: centro storico, voragine piazza de Gasperi 
 Piano di bitumazione strade cittadine 
 Sicurezza, viabilita0 , manutenzione strade, marciapiedi e immobili comunali 
 Sicurezza stradale e controllo elettronico velocita0  – impianti autovelox 
 Strade di penetrazione agraria 
 Progetto della rete per la videosorveglianza - FESR 2014-2020 - contributo RAS
 Intervento funzionale di messa in sicurezza  del "Ponte sulla S.P. n.  126"/Intervento funzionale di messa

in sicurezza  del "Ponte sulla S.P. n. 126" - finanziamento Unione dei Comuni funzione delegata RAS
 Interventi manutenzione straordinaria e efficientamento  rete illuminazione pubblica
 Interventi di manutenzione straordinari corsi acqua
 Mobilita0  sostenibile - Sperimentazione isole minori Sant'Antioco e Calasetta. Itinerario "la via del sale" -
 Decreto Ministero Interno 14/01/2020 E DM 30/01/2020 Interventi efficientamento rete illuminazione

pubblica 
 Lavori di rifacimento di Piazza Umberto e sistemazione viabilita0  - Comma 139, dell'articolo 1, della legge

30 dicembre 2018, n. 145 
 Riqualificazione  urbana  miglioramento  accessibilita0  abbatt.  barriere  arch.  Via  Trento  e  piu0  -  Art.  1

comma 119 L.145/2018
 Riqualificazione urbana miglioramento accessibilita0  abbatt. barr. Arch. marciap. Via Garibaldi e piu0   -

Fondo invest. Isole Minori
 Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale Su Pranu - CONTRIBUTI DM 25.08.2021 

Missione cultura  
 Nuovo Teatro comunale - centro congressi - riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele - fondo isole

minori
 Centro storico, Palazzo del Capitolo, nuovo look e nuovi servizi per i cittadini 
 Recupero Necropoli Punica di Sant'Antioco - Finanziamento fondazione Banco di Sardegna
 completamento degli interventi Ampliamento Museo Archeologico - Finanziamento Ministeriale - Fondo

Isole Minori
 Messa in sicurezza e ripristino condizioni di agibilita0  basilica di s. Antioco martire 
 Interventi di tutela ricerca e valorizzazione antico abitato di sulky -via D'Azeglio restauro e messa in
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sicurezza del sito - RAS
Missione Sport

 Stadio comunale, manutenzione e messa a norma FSC 2014-2020 - Impiantistica sportiva Linea d'azione
1.10.4 

 Opere e impiantistica sportiva via A. Vespucci - contributo Ministero dell'interno 
 Completamento riqualificazione aree verdi e manutenzione straordinaria impianti sportivi Lungomare

S.Olla - Fondo investim.Isole Minori
  Palazzetto dello sport, manutenzione straordinaria “pala Giacomo Cabras” 

Missione demanio e patrimonio / Ambiente
 Cimitero, nuova piazza e spazi accoglienti per i commercianti;
 costruzione nuovi loculi cimiteriali
 Decoro dal lido al porto - maggiore cura lungomare e parco giardino 
 Costruzione deposito comunale 
 Efficientamento energetico  Municipio,
 Infrastrutture (caserma dei carabinieri - lavori supplementari e di manutenzione straordinari)
 Accessibilita0  aree litoranee - realizzazione passerelle
 Creazione rete wifi progetto WIFI4EU
 Realizzazione della segnaletica nelle aree costiere - contributo Parco Geominerario
 Realizzazione  Dei  Piani  Per  Insediamenti  Produttivi  (P.I.P.)  Deliberazione  Giunta  Regionale  N.  23/5

29.04.2020
 Decoro e lotta alle discariche abusive i decoro e cantieri verdi, nuova occupazione

Missione Pubblica istruzione 
 Progetto Iscol@ - messa in sicurezza dei solai e messa a norma impianti - Scuola Media E. Fermi - 2017 -

Contributo Regionale
 ISCOL@2018-2020 ASSE II Azioni 4.3.1- Interventi di manutenzione straordinaria Plesso E. Fermi
 Progetto Iscol@ - messa in sicurezza dei solai  e sistem. aree sterne - Scuola Media Mannai - 2017 -

Contributo Regionale
 ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione straordinaria plesso via Lazio - contributo RAS
 ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione straordinaria scuola via Manno- contributo RAS
 ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi  di  manutenzione scuola dell'Infanzia Carlo Sanna- contributo

RAS
 interventi efficientamento energetico sulla scuola di Via Virgilio - contributo Ministero Interno art. 30

DL 34/2019
 Decreto Ministero Interno 14/01/2020 Interventi efficientamento scuola Via Bologna
 Via Bologna_interventi di rifacimento coibentazione coperture, messa a norma mensa e adeguamento

impianto elettrico

Di seguito la proiezione dal 2017 al 2021 delle risorse stanziate 

Stn Definitivo Comp Puro Definitivo Stn Definitivo Reiscr. da Esig.

2017 7.389.910,52 1.410.672,19 5.979.238,33

2018 8.155.732,27 4.035.878,17 4.119.854,10

2019 13.517.806,82 6.846.635,60 6.671.171,22

2020 15.330.365,28 9.063.519,57 6.266.845,71

2021 20.357.987,25 12.420.573,85 7.937.413,40
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ATTIVITÀ TRIBUTARIA

Politica tributaria locale. Imu/Tasi
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):

Aliquota/detrazione 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota  ridotta  abitazione
principale  e  relative  pertinenze
(solo A/1, A/8 e A/9) 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 5 ‰ 5 ‰

Aliquota ordinaria 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰

Aliquota per unita0  immobiliari  ad
uso  produttivo  del  gruppo
catastale D 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰

Terreni agricoli esenti esenti esenti esenti esenti

Aree fabbricabili 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰

Detrazione  per  abitazione
principale (solo A/1, A/8 e A/9) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

TASI

Aliquota 2017 2018 2019 2020 2021

Abitazione  principale  (laddove  l’imposta  sia  dovuta  –
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 1 ‰ 1 ‰ 1 ‰ - -

Tutti  gli  altri  immobili  comprese  le  aree  edificabili
(laddove l’imposta sia dovuta) 1 ‰ 1 ‰ 1 ‰ 

Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali diffe-
renziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota massima 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Fascia esenzione nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna

Differenziazione aliquote

Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
anno abitanti  costi PEF  Pro capite 
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2017 11.224  1.740.217,13 €  155,04 €

2018 11.156 1.740.217,13 €  155,99 €

2019 11.042 1.740.217,13 €  157,60 €

2020 11.013  1.740.217,13 € 158,01 €

2021 10.919  1.763.468,22 €  161,50 €

Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Revisione straordinaria delle partecipazioni
L’art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedi-
mento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di
entrata in vigore del medesimo Testo Unico.
Con provvedimento n. 30 del 18.09.2017 l’Ente  ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di
tutte  le  partecipazioni  possedute,  direttamente  e  indirettamente,  individuando  quelle  che  devono  essere
dismesse.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)
L’Ente  ha provveduto,  all’analisi dell’assetto complessivo delle societa0  in cui detiene partecipazioni, dirette o
indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 negli anni
successivi gli atti adottati e comunicati sono i seguenti:
n. 52 del 19/12/2019 razionalizzazione annuale delle societa0  partecipate 
n. 42 del 22/12/2020 razionalizzazione annuale delle societa0  partecipate 
n. 49 del 22/11/2021 razionalizzazione annuale delle societa0  partecipate 
L’esito di tale ricognizione e0  stato comunicato, con le modalita0  previste dall’art. 17, D.L. 90/2014 alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Con deliberazione giunta comunale n. 175 del 14/09/2018 individuazione degli enti e delle societa0  partecipate
costituenti il gruppo amministrazione pubblica del comune di Sant'Antioco al 31.12.2017
Con deliberazione giunta comunale n. 122 del 01/10/2019 individuazione degli enti e delle societa0  partecipate
costituenti il gruppo amministrazione pubblica del comune di Sant'Antioco al 31.12. 2018 
Con deliberazione giunta comunale n. 151 del 03/12/2020  individuazione degli enti e delle societa0  partecipate
costituenti il gruppo amministrazione pubblica del comune di Sant'Antioco al 31.12. 2019 
Con deliberazione giunta comunale n. 111 del 21/09/2021,  e0  stato adottato l’atto relativo all'individuazione de-
gli enti e delle societa0  partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del comune di Sant'Antioco al
31.12.2020. Il Comune di Sant’Antioco non esercita il controllo sulle societa0  partecipate/controllate, in quanto le
disposizioni dell’art. 147- quater del TUEL si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popola-
zione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti
e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L’Ente non sostiene
alcun onere finanziario per la gestione delle stesse. Si riporta di seguito la tabella indicante le partecipazioni
dell’Ente a Societa0  ed Enti relativa all’anno 2016

Denominazione 
Cod.
Fiscale/P.IVA

Categoria
Tipologia  di
partecipazione

Societa in house
Società  affidataria
diretta  di  servizio
pubblico

%  
partecipazione 

SCUOLA  CIVICA  DI
MUSICA

90019710921
1.  Organismo
strumentale

1. Diretta NO NO 75%

ABBANOA SPA 02934390929
5.  Societa0
partecipata

1. Diretta NO SI 0,2919225% 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

6 Situazione economico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96: e0  comunque
riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al nuovo Piano dei Conti Integrato
di cui al D. Lgs. 118/2011.

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Nel corso dei 5 anni sono rilevabili gli incrementi percentuali delle entrate correnti e anche delle entrate di par-
te capitale.
Rispetto alle entrate tributarie si puo0  rilevare il graduale incremento che l’ente ha concretizzato nel corso del 
2018 e del 2019. Questo incremento ha subito un decisivo rallentamento nel 2020 a causa dell’emergenza epi-
demiologica Covid-19.
Lo stesso puo0  essere evidenziato per le entrate extratributarie che hanno avuto un incremento nel 2018-2019 e 
una battuta d’arresto nel 2020 con una importante ripresa nel 2021.

6.2 Equilibrio di parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni di mandato
Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La legge di bilancio per il 2019
ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che essi possono
utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai
fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, gia0  in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincidera0  con gli
equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del
TUEL (D.Lgs. 267/2000). 
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina
le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilita0  e impieghi.
In questo ambito, e0  stata scelta qual e0  l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere fi -
nanziata, separando le possibilita0  di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioe0  la gestione corrente, gli
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investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti
puo0  essere inteso come un'entita0  autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). 
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6.3 gestione di competenza - quadro riassuntivo 

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun
esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli
obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sinteti -
ci. Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di ammini -
strazione potrebbe segnalare la momentanea difficolta0  nella capacita0  di spesa dell'ente mentre un disavanzo
dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanzia-
ria.  Il  tutto va attentamente ponderato e valutato in una prospettiva  pluriennale,  nonche@  approfondito con
un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica 

6.4 Risultato di amministrazione
 Il risultato complessivo e0  il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile
puo0  mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed e0  ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di com-
petenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse pro-
prie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece uti -
lizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). L’avanzo complessivo puo0  es-
sere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese
correnti o investimenti) 

6.5 Gestione dei residui
Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune
vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di competenza che non si sono interamente tradotti in
riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente
alle entrate, anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla crea -
zione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine mandato mettono in risalto il migliora-
mento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso di-
rettamente influenzate dai vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilita0  in-
terno. 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocita0  di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente
sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante delle uscite dove il pa-
gamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi pero0  in un esborso monetario. 
La  capacita0  dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti puo0  essere analizzata anche dal punto di vista
temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed individuando così0 le posizioni creditorie piu0
lontane nel tempo. Lo stesso procedimento puo0  essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizio-
ne debitoria complessiva e0  ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo 

Rapporto tra competenza e residui
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

I residui PASSIVI

La gestione dei residui passivi durante l’esercizio si può riassumere nel seguente prospetto:

Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abi -
tante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti di -
versi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice inte -
ressante e0  dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate proprie, che tende a mostra-
re, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola
competenza 
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7  Obiettivo di finanza pubblica
La possibilita0  di pianificare l’attivita0  di spesa dell’ente locale non e0  totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione, in particolare con quelli derivanti dal con-
corso degli enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In una prima e lunga fase le regole
particolarmente stringenti del patto di stabilita0  interno hanno fortemente compresso la capacita0  di manovra e
di spesa degli enti locali. Superato definitivamente nel 2016 il patto di stabilita0  interno a favore del saldo non
negativo tra entrate e spese finali, con un’ulteriore semplificazione delle regole di finanza pubblica, dal 2019 gli
enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un ri -
sultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

8   Indebitamento
Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento e0  una componente molto importante della rigidita0  del bilancio, dato che gli esercizi
futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le nor -
mali risorse di parte corrente. 
Durante il quinquennio, pur avendo previsto per diversi investimenti un cofinanziamento con mutuo, inserito
negli strumenti di programmazione in successive variazioni al bilancio, si e0  poi potuto attingere da altre forme
di finanziamento da soggetti terzi e si e0  pertanto lasciata la strada dell’indebitamento.
Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entita0  del debito che ideal-
mente fa capo a ciascun residente. 

Le entrate derivanti da accensione di prestiti, sono evidenziate nella seguente tabella:

Rispetto del limite di indebitamento
L’ente locale puo0  assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo 
se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da 
garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del ren-
diconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e0  riportata nella se-
guente tabella:

9, Strumenti di finanza derivata

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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10  Conto del patrimonio in sintesi
Conto del Patrimonio primo anno

Conto del Patrimonio ultimo anno

Conto Economico  in sintesi
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11. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Anno 2017 
Tipologia dei debiti ex art.194 D.lgs. 18/08/2000, n. 267

I dati da inserire sono riferiti al totale dei Debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio finanziario 2017 (Sezione 1^)

Totale tipologia (*)
Sentenze
esecutive

Disavanzi
aziende

speciali da
ripianare

Ricapitalizzazione di
società a

partecipazione
pubblica

Espropri
Acquisizione di
beni e servizi Verifica

Tipologia

importo importo importo importo importo importo

155.671,17 103.392,22 0,00 0,00 0,00  € 52.278,95 

Anno 2018
Nel corso del 2018 non sono state presentate dai responsabili di servizio comunicazioni relative all’eventuale
riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Anno 2019 
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Anno 2020

Anno 2021 
Nel corso del 2021 non sono state presentate dai responsabili di servizio comunicazioni relative all’eventuale
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
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12 Spesa per il personale

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Spesa del personale pro-capite

Rapporto abitanti/dipendenti

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

Fondo risorse decentrate
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle risorse desti-
nate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

2017 2018 2019 2020 2021
FONDO 233.908,96 € 235.872,96 242.778,56 242.778,56 €352.728,00 

11.7 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L’ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della
legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

Attività di controllo: Nel periodo considerato l’Ente non e0  stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sen-
tenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarita0  contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-
168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

Attività giurisdizionale: Nel periodo considerato l’Ente non e0  stato oggetto di sentenze.

Rilievi dell’Organo di revisione Nel periodo considerato l’Ente non e0  stato oggetto di rilievi effettuati per gra-
vi irregolarita0  contabili. 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI CONTROLLATI

14 Azioni intraprese per contenere la spesa

Sono state poste in essere attivita0  finalizzate alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di
proprieta0  comunale.
I principali risparmi conseguiti nel corso del mandato fanno riferimento in particolare alla voce degli interessi
passivi, poiche@  si e0  perseguita una politica di riduzione progressiva dell'indebitamento, nell'ottica di ridurre la
rigidita0  della spesa di bilancio. Si e0  comunque portata avanti una politica espansiva degli investimenti ma attua-
ta attraverso fonti di finanziamento di enti terzi, attraverso la partecipazione attiva a bandi e al fine di allontare
per quanto possibile il ricorso ai mutui 

macroaggragato 2017 2021

101 retribuzioni 3.081.103,14 2.913.866,40 -167.236,74

102 imposte e tasse 198.869,16 198.480,17 -388,99

103 acquisto beni e servizi 4.926.625,43 5.175.966,68 249.341,25

104 trasferimenti 3.224.102,13 3.894.148,11 670.045,98

107 interessi passivi 123.065,05 84.717,71 -38.347,34

109 rimborso o poste correttive 
dell’entrata

154.127,22 1.214,44 -152.912,78

110 altre spese correnti 70.218,00 74.071,17 3.853,17

11.778.110,13 12.342.464,68 564.354,55

15 Organismi controllati
Nel periodo considerato non sono state poste in essere azioni ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, così0  come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in quanto la fattispecie non sussiste non avendo l’Ente organismi
controllati. 

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

Nel periodo del mandato Stato

Le societa0  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) fino a tutto il 2013

Non sussiste la fat-
tispecie
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In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato appo-
sito atto di indirizzo di contenimento dei costi del personale delle societa0  partecipate

Non sussiste la fat-
tispecie

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

Non sussiste la fattispecie 

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

Non sussiste la fattispecie 

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

Non sussiste la fattispecie 

15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente necessarie

Non sussiste la fattispecie 
************

Tale e0  la relazione di fine mandato del Comune di SANT'ANTIOCO (CI) 

Li,11/04/2022

Il Sindaco
AVV. IGNAZIO LOCCI

____________________
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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 ve -
ritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione fi-
nanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema gia0  previsto dalle certificazioni al rendiconto
di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati  contenuti nei citati documenti.

Lì0, 
L’organo Di Revisione Economico Finanziario

       Dott. Gianfranco Triolo
                 ________________________________
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