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Introduzione. Il resoconto della Giunta Comunale.
Quando siamo stati chiamati, dieci anni fa, alla guida della città di Ozieri, non solo eravamo determinati ad impegnarci al massimo, ma eravamo
anche convinti che avremmo avviato una fase di rilancio e di sviluppo.
Purtroppo l’inizio del nostro mandato è coinciso con lo sviluppo di una crisi drammatica che ha investito il nostro paese e conseguentemente
la nostra città, che ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua storia moderna.
L’impegno è stato interamente profuso a fare fronte alle drammatiche conseguenze economiche e sociali che anche ad Ozieri la crisi ha
prodotto.
Abbiamo lavorato con spirito unitario, non abbiamo sofferto nessuna crisi politica, né mai in dieci anni si sono verificate situazioni caratterizzate da
contrapposizioni sterili e dannose.
L’impegno collegiale, soprattutto sulle grandi emergenze, ha qualificato l’azione della giunta e dell’intero consiglio. Siamo stati un caso
emblematico in Sardegna.
Un ruolo decisamente positivo ha svolto in questi anni l’opposizione, non ha rinunciato al compito di attento controllo e forte critica nei confronti
della amministrazione, ma mai lo ha fatto con finalità strumentali. Ha concorso in maniera decisiva con proposte ed iniziative ad affrontare tutti i
più gravi problemi della città.
Abbiamo tutti lavorato con onestà, senza mai perseguire interessi personali, familiari e di gruppo.
Abbiamo certamente commesso errori e per questo chiediamo scusa ai cittadini.
Questo resoconto non è esaustivo di tutte le problematiche affrontate in questi anni, ma essenzialmente di quelle più rilevanti ed importanti per la
nostra città.
E’ a intendersi naturalmente che non tutte le vicende, problematiche, questioni richiamate, abbiano come unico “attore” positivo il comune, anzi in
molti casi il suo ruolo è di supporto ed i protagonisti più diretti sono associazioni, persone ed altri soggetti.

Leonardo Ladu
Gavino Farina
Giuseppina Sanna
Carmelo Lostia
Agostino Pinna
Luigi Sarobba

Di seguito i contenuti più salienti del documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche da
presentare al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 76 dello Statuto comunale in prossimità della scadenza del mandato.
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CRITICITA’ E LE AZIONI DI GOVERNO PER AFFRONTARLE
Esponiamo di seguito le maggiori criticità verificatesi e le misure adottate per affrontarle.
I
La stagione dei tagli ai comuni è stata pesantissima , le entrate complessive di bilancio sono calate paurosamente, sono diminuite notevolmente le spese
correnti, la spesa per il personale, anche a causa della progressiva riduzione d’organico, ha avuto una restrizione sproporzionata. I dati indicati sono la
fotografia della situazione reale

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Entrate
Totali Riscossi €.
29,06 Mln
22,73 Mln
18,92 Mln
17,44 Mln
16,10 Mln
16,81 Mln
16,08 Mln

Pro Capite
2638
2063
1722
1591
1481
1546
1479

Spese
Totali Pagati €.
28,81 Mln
20,34 Mln
19,87 Mln
18,94 Mln
16,71 Mln
17,73 Mln
17,19 Mln

Pro Capite
2615
1846
1808
1728
1537
1631
1582

Il comune di Ozieri disponeva nel 2008 di entrate e spese pari a circa 29 milioni di euro e spendeva mediamente per ogni cittadino 2615 euro; nel 2014
manovra mediamente circa 10 milioni in meno e spende per ogni abitante 1582 euro.
Il Comune di Ozieri ha limitatamente potuto fare fronte ai drammatici tagli di risorse principalmente attraverso due linee di intervento:
-Impianti di produzione energetica;
-Gestione associata con l’Unione dei Comuni;
Relativamente al primo punto, dagli interventi effettuati, il Comune di Ozieri ha ottenuto benefici pari a 3.300.000 euro (una tantum) che ha impegnato
prevalentemente per cofinanziare le opere pubbliche e un introito parti a circa 300.000 euro annui, per riequilibrare le spese di gestione nel bilancio dimezzato
Sul secondo punto l’Amministrazione ha avviati la gestione associata di vari servizi tra cui la nettezza urbana (il costo per il comune era pari a 1.768.384,24
euro, con la gestione associata è pari a 1.534.378,38) e il trasporto scolastico ( dal 2013 con la gestione associata il costo per il comune è pari a zero),
ottenendo un significativo contenimento dei costi.
Nel futuro, insieme ai comuni del territorio, occorrerà svolgere in maniera associata gran parte delle attività dei servizi comunali, prevedendo di economizzare e
razionalizzare la spesa.
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Pur in presenza di un contesto finanziario difficilissimo, il comune di Ozieri ha fatto il massimo sforzo per contenere tributi e tariffe.
II
Lo smantellamento di uffici e servizi del territorio
Ozieri è il principale centro di riferimento del territorio interno della provincia di Sassari e svolge un ruolo di capofila rispetto a importanti servizi statali e
regionali. È sede di numerosi enti e uffici tra cui: l’Unione dei Comuni, l’Ospedale e il Distretto sanitario, il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, il Consorzio
Industriale, il Dipartimento per il cavallo, l’Ufficio del Giudice di Pace, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, gli uffici regionali di Laore, Agris e la Stazione Forestale. È
sede inoltre della Diocesi. Sono presenti in città scuole pubbliche e private: asili nido, scuole primarie e secondarie; numerose banche e istituti di credito.
Da alcuni decenni questa importante rete di servizi che interessava l’intero Logudoro è stata alterata e ridimensionata a seguito della costituzione delle
province regionali, ma ha continuato ad operare positivamente.
In questi anni però, contro questo sistema di servizi territoriali si è scatenato un attacco frontale (in alcuni casi per motivi oggetti, derivanti da necessari processi
di razionalizzazione e riorganizzazione, in altri da scelte irrazionali) che se si fosse compiuto, avrebbe ridimensionato pesantemente il futuro della nostra città.
Questi anni sono stati messi in discussione gli Uffici del Giudice di Pace, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la Caserma dei Carabinieri e la Tenenza, la sede
della Polizia stradale, il centro di Bene Majore dell’ente Forestas, in occasione della istituzione delle Province regionali era stato ridimensionato il distretto
sanitario, il regolare funzionamento dei servizi ospedalieri è stato quasi quotidianamente costretto ad operare in grandi difficoltà, è stato chiuso il Centro di
formazione a Chilivani, il Consorzio industriale è eternamente commissariato benchè la legge ne preveda il trasferimento al comuni.
Siamo riusciti a respingere l’attacco ed in alcuni casi abbiamo anzi migliorato la qualità e quantità di servizi svolti
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
Così come previsto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 156/2012, inerente al mantenimento degli Uffici del Giudice di pace soppressi con oneri a carico degli enti
locali, il Comune di Ozieri ha presentato al Ministero della Giustizia un’istanza di mantenimento che comporta l’istituzione del nuovo Ufficio del Giudice di pace
ad Ozieri, accorpando gli uffici di Ozieri (comprendente i comuni di Ozieri, Nughedu S.N., Ittireddu, Tula, Mores, Oschiri ), Thiesi (comprendente i comuni di
Thiesi, Siligo, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Torralba e Cheremule), Bonorva (comprendente i comuni di Bonorva, Semestene, Cossoine e Giave),
Pozzomaggiore (comprendente i comuni di Pozzomaggiore, Mara e Padria).
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato l’elenco degli Uffici del giudice di pace della Sardegna, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 7 settembre 2012, n.
156, che sono 11, fra cui Ozieri. Il servizio è stato dunque salvato e l’area di riferimento notevolmente ampliata.
Il mantenimento di questi importanti servizi è a totale carico dei comuni, su cui ricadono integralmente le spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno amministrativo. Questo determina, oltre ad un aggravio di costi a carico delle comunità locali, anche una
anomalia per cui il costo di funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace che opera presso i Tribunali è a carico dello Stato, mentre gli uffici in elenco – come si
è già detto - sono mantenuti con risorse a totale carico degli enti locali.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comune di Ozieri onde evitare, conseguentemente agli interventi previsti dalla “spending review”, la chiusura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ha, dopo
una lunga trattativa, concesso gratuitamente propri locali per lo svolgimento del servizio, garantendone il mantenimento e rinunciando al canone di locazione.
CASERMA DEI CARABINIERI – LA POLIZIA STRADALE
Il Consiglio comunale con decisione unanime ha respinto la decisione assunta conseguentemente agli interventi previsti dalla “spending review” ( Legge 7
agosto 2012 n.135) di chiudere la Caserma dei Carabinieri e di sopprimere la tenenza.
La battaglia è stata durissima ed è sinteticamente raccontata nel comunicato stampa:
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COMUNICATO STAMPA
Presso il comune di Ozieri, si è svolto un incontro tra gli amministratori comunali ed i rappresentanti del CoCeR, del CoIR e del CoBaR , organi di
rappresentanza militare che svolgono importanti funzioni finalizzate a prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai molteplici campi di interesse dei
militari. Hanno partecipato alla riunione i sindaci di Ardara, Ittireddu ed Ozieri, i rappresentanti locali dell’Arma dei Carabinieri di Ozieri,
il segretario
nazionale Gianni Pitzianti del CoCeR , il segretario interregionale Antonello Scanu del CoIR, il presidente del CoBaR Sardegna ten. Col. Saviano, il
consiglio sardo al completo coi delegati Lippi, Suriano, Pia, Deriu, Ruju e Careddu.
Gli amministratori hanno spiegato le ragioni geografiche, storiche e sociali per cui la proposta di soppressione della Compagnia e la chiusura delle caserme di
Ardara ed ittireddu è semplicemente assurda ed hanno chiesto, confortati anche dalla disponibilità dimostrata in vari incontri al confronto ed all’ascolto del
gen. Bacile, di Brigata Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, di adoperarsi in ogni modo per scongiurare le ventilate chiusure.
Gli amministratori hanno informato i rappresentanti dell’Arma che i comune di Ozieri, Ardara e Ittireddu, hanno formulato una proposto che riduce i canoni per
le caserme dei carabinieri, da circa 240.000,00 euro a poco più di 30.000,00 euro, una azione di sostegno concreta alla politica di spending review, per porre
rimedio ad operazioni avventurose compiute in anni trascorsi e che oggi si vorrebbe far pagare alle comunità dell’interno, le prime ad essere colpite ogni qual
volta si decide di tagliare.
I rappresentanti dell’Arma hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni delle comunità locali, di apprezzare lo sforzo fatto per formulare proposte di
risparmio consistente per la locazione dei locali e si sono impegnati ad intraprendere ogni iniziativa utile a scongiurare chiusure. Il loro impegno- hanno
affermato- è finalizzato a consolidare e rafforzare il rapporto tra i carabinieri e la gente per rafforzare la sicurezza, cardine imprescindibili dello sviluppo
sociale, da assicurare attraverso servizi efficienti ai cittadini.
ENTE FORESTE
L’Ente Foreste aveva assunto la decisione di sospendere l’attività a Benemajore perché i locali non erano pienamente utilizzabili per motivi di sicurezza. Ciò
avrebbe comportato il trasferimento ad altra sede ed il ridimensionamento dell’attività.
Il comune ha contrastato tale decisione ed è in corso di definizione un accordo che permetterà non solo di mettere in sicurezza i locali e continuare
regolarmente l’attività, ma di estendere l’attività dell’Ente alla cura di molte aree verdi del comune.
III
La crisi delle aree interne
Sono noti da tempo i dati relativi alle tendenze demografiche in Sardegna, che danno indicazione precisa in particolare sulla condizione di particolare difficoltà
delle zone interne e delle “città senza mare” .
Il cosiddetto effetto ciambella rischia nei prossimi anni di determinare effetti ben più devastanti dei drammi storici causati in Sardegna dall’emigrazione di massa,
dall’urbanesimo, dall’industrializzazione a poli, per la prima volta si profila apertamente il rischio di estinzione di intere comunità.
Le aree più a rischio nella provincia di Sassari sono quelle interne ed in particolare il Goceano, il Meilogu ed il Logudoro. Ozieri è il centro più importante di
queste aree ed è a sua volta pesantemente investito dal fenomeno del regresso demografico e dell’invecchiamento.
Questa situazione richiederebbe la adozione di misure che affrontino di petto la situazione delle zone interne. Il Master Plan annunciato dalla Giunta Regionale,
come intervento prioritario per affrontare la crisi in Sardegna, è ancora lettera morta.
In queste zone la crisi generale sta producendo conseguenze ancora più negative che nel resto del paese e non si dispone dii strumenti adeguati per
contrastarla.
La risposta più coerente ad un tema così drammatico deve maturare dall’assunzione della consapevolezza che questo è il primo e più grave problema da
affrontare in Sardegna, consapevolezza che purtroppo fino ad oggi manca.
Una prima risposta può essere data, senza ulteriori rinvii, dallo garantire lo svolgimento delle funzioni associate degli enti locali. Le UNIONI DEI COMUNI,
costruite in linea di massima avendo come aree di riferimento le aree storiche della Sardegna, in questo contesto, possono garantire lo svolgimento delle attività
amministrative, secondo criteri di efficienza ed efficacia. I comuni di piccola e media dimensione devono dunque associarsi.
L’Unione del Logudoro ha già compiuto come Unione una esperienza positiva avviando progetti di grande valenza fra cui:
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- il progetto per la Gestione consortile del servizio di raccolta differenziata ha permesso un risultato della gestione che ha determinato l’aumento notevole del
patrimonio della Società di gestione, la percentuale di differenziazione dei rifiuti è aumentata con dati mediamente superiori a quelli regionali, sono stati attuati e
sono stati programmati investimenti che stanno rinnovando il parco macchine, dal 2015 in tutti i comuni dell’Unione è diminuita a favore dei cittadini la tariffa
TARI.
E’ stato approvato, ma non avviato il servizio di Polizia Urbana Associata.
Il Servizio Associato di trasporto Scolastico attivato a partire dal 01.03.2013 ha permesso al comune di Ozieri un risparmio netto di oltre 200.000 euro/anno.
Positiva è pure l’ esperienza di gestione associata attuata per il servizio degli Sportelli Unici Attività Produttive del Suap Associato del Logudoro,
L’Unione già da tempo svolge in forma associata le funzioni del Nucleo Tecnico di Valutazione e inoltre è previsto l'avvio, già deliberato, delle procedure per
l'attivazione della gestione associata del Sistema Locale dei Servizi Sociali.
IV
Le riforme incompiute
Con grande ritardo e solo dopo molti anni di gestazione è stata approvata il 27 gennaio 2016 la legge sul Riordino del sistema delle Autonomie locali.
La legge dopo un anno dall’approvazione è ancora interamente inattuata e su di essa pesa il risultato del Referendum nazionale sulle riforme istituzionali che
spinge molte forze a rimettere in discussione l’impianto di riordino previsto nella legge regionale.
Noi avevamo auspicato l’approvazione e l’attuazione di questa legge nella consapevolezza che entro lo scenario di riordino istituzionale programmato, liberato
il territorio da confini artificiali delle Province regionali, si può tornare in campo aperto e concorrere a costruire una nuova città territoriale (Unione dei comuni)
e un nuovo ruolo di Ozieri nel nuovo sistema territoriale del nord Sardegna.
Questi anni abbiamo concorso ad animare il dibattito, la battaglia è appena iniziata. Con l’approvazione della legge regionale n. 2/2016, non solo si darà
impulso al consolidamento delle Unioni dei comuni, ma, nell’ambito delle province storiche, si definiranno gli AMBITI STRATEGICI, dove verranno allocati
fondamentali servizi: servizi distrettuali sanitari, organizzazione del sistema scolastico e formativo dei due cicli , servizi per l’esercizio della giustizia dei giudici di
pace, organizzazione dei servizi per il collocamento ed l’impiego, altri importanti servizi statali e regionali (Relativamente agli uffici statali: Carabinieri, Guardia
di Finanza, Vigili del Fuoco, l’ Agenzia delle Entrate e del Territorio, le Poste Italiane, l’l’I.N.P.S. etc.; relativamente agli uffici regionali. Consorzi di bonifica,
Consorzio Industriali, , gli uffici regionali di Laore, Agris e le Stazioni Forestal etc).
OZIERI E IL TERRITORIO
In coerenza con tale disegno, in fase di attuazione della legge di riforma, Ozieri può riaffermare il suo ruolo storico di centro di servizi territoriali, gravemente
amputato dopo l’istituzione delle province regionali, ricollocandosi nell’area del nord-ovest della Sardegna.
La citta può concorrere al disegno di riordino portando in dote un sistema di servizi che ridisegnati, possono riacquistare ruolo e vitalità. Di seguito se ne
indicano i più importanti.
I SERVIZI SANITARI: OSPEDALE E DISTRETTO
Il sistema territoriale soffre fortemente a causa di due
drammatiche criticità:
1) Le criticità dell’Ospedale
2) La dimensione del Distretto Sanitario
La storia dell’ospedale negli ultimi anni è un chiaro esempio di "inefficienza sanitaria programmata". La battaglia di resistenza è stata durissima.
Ricordiamo la battaglia per il completamento del tunnel di collegamento tra la parte vecchia e quella nuova dell’Ospedale, la riapertura del reparto di ortopedia
sospeso con la motivazione pretestuose, la apertura del reparto di neurologia in completamento da circa 10 anni, la chiusura del punto nascite per la drastica
riduzione del numero dei nati, il completamento del blocco operatorio finanziato oltre 10 anni fa.
Questi risultati, seppure tardivi, dimostrano che non ci siamo mai arresi ed anzi dal 2015 è iniziata la battaglia decisiva che potrebbe cambiare la storia
della sanità di Ozieri.
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In base all’Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016 relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna è in
discussione la classificazione degli ospedali in Sardegna, cui consegue la attribuzione di funzioni e servizi.
L’aspedale di Ozieri, insieme a quello di Alghero, nella proposta della giunta costituisce il presidio unico che noi chiediamo sia classificato di 1° livello e la G. R.
classifica Presidio nodo della rete ospedaliera regionale (NROR).
La controversia non è nominalistica, ma di sostanza, poiché agli ospedali di 1° livello sono attribuite importanti funzioni.
In ogni caso la delibera della giunta attribuisce già oggi comunque agli ospedali di Ozieri ed Alghero un ruolo non marginale e testualmente recita:
“In particolare, per il presidio di Alghero e Ozieri, inserito nelle reti di neuro riabilitazione e riabilitazione intensiva, oltre alle discipline e servizi già esistenti
(Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Cardiologia, Neurologia, Riabilitazione e radiologia con TAC, ecografia e RMN), si attiva la funzione di Semintensiva
generale e le discipline di Oncologia e Lungodegenza. La attività del punto nascita-pediatria e dell’Ostetricia e ginecologia di Alghero- Ozieri sarà sottoposta a
valutazione annuale di volumi ed esiti. Le attività saranno garantite con equipe di specialisti che –nell’ambito della disciplina di riferimento- saranno composte
anche da professionisti operanti nell’Hub di Sassari.
La funzione del presidio di Alghero Ozieri dal 2016 sarà oggetto di attento monitoraggio in relazione alle esigenze epidemiologiche e demografiche con
particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti, al fine di valutare una possibile modifica della classificazione in presidio di I livello con la contestuale
istituzione della rianimazione”.
Il risultato del mantenimento dell’esistente e del miglioramento è comunque acquisito.
MODIFICA DEGLI AMBITI DEI DISTRETTI SANITARI DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Nella Asl di Sassari si é determinata la seguente situazione: il Distretto di Sassari ha 226.982 abitanti, quello di Alghero 78.095 abitanti, il Distretto di Ozieri
ha 32.160 abitanti, avendo perso alcuni comuni che sono stati aggregati alla Asl di Olbia.
Occorre porre rimedio a tale anomalia, nel nord ovest della provincia di Sassari possono essere ridefiniti gli ambiti dei tre distretti, con una base territoriale e
demografica più equilibrata, accorpando territori omogenei. Nelle aree interne in particolare, dove si trovano prevalentemente piccoli comuni, è possibile
riorganizzare sistemi di servizi integrati e qualificati per i cittadini, a iniziare da quelli socio-sanitari.
La Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 relativa al “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, aal’ Art. 4 - Adozione Piano di riordino
territoriale – sottolinea che i distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10, sono definiti in coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali.
Si può dunque proporre, in coerenza con la norma richiamata, che venga costituito il distretto sanitario che ricomprende il Coros, il Meilogu, il Goceano, il
Logudoro e l’Anglona, costituito principalmente da comunità di piccole dimensioni (il centro più grande e Ozieri), caratterizzato da realtà socioeconomiche
omogenee.

GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Per quanto riguarda il dimensionamento scolastico, le istituzioni scolastiche del territorio interno vedono una diminuzione sia della popolazione scolastica che di
quella residente. La diminuzione della popolazione scolastica ed il riordino previsto dalla riforma Gelmini hanno determinato la seguente situazione:
-Relativamente al primo ciclo ad Ozieri, erano presenti due DD e una scuola media che sono state sostituite da 2 Istituti comprensivi.
- I tre Istituti delle superiori presenti Liceo Classico, Istituto tecnico, Liceo Scientifico sono stati raccordati in due istituti comprensivi: - Polo liceale
ricomprendente i licei classico e scientifico
con annesse le sezioni di Bono e Buddusò) - Polo tecnico ricomprendente il settore tecnico, economico amministrativo e professionale.
Il dimensionamento scolastico si è tradotto in tagli indiscriminati, senza una vera logica di riordino, in soppressioni e accorpamenti che hanno creato disagi e
disservizi in una città e in un territorio già colpiti dalla crisi economica e dal processo di spopolamento. Il risultato è stato condizionato da direttive statali
(direttive sulle deroghe) e decisioni regionali che nella programmazione non considerano le problematiche delle aree interne. La Regione ha finora programmato
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il dimensionamento degli Istituti comprensivi, avendo come base le vecchie aree storiche e facendo riferimento a normative degli anni Cinquanta dai quali si
desume l’elenco dei comuni montani. Conseguentemente, nell’ambito delle stesse, allorché non si raggiungono i parametri, si attuano operazioni di
accentramento.
È evidente che se davvero vogliamo salvare le zone interne, ci dovrebbe essere un disegno di riorganizzazione complessivo che vada di pari passo con la
riforma degli enti locali, di cui necessariamente deve essere una parte fondamentale. È quindi necessario ripartire da nuovi assetti geografici e amministrativi,
ridefinendo la programmazione in aree più vaste per garantire, così, il mantenimento dell’intero sistema formativo anche nelle aree interne.
Ozieri mantiene comunque un ruolo di primo piano nell’offerta di un sistema formativo.

VIGILI DEL FUOCO
L’Amministrazione Comunale di Ozieri ha concesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –
Comando Provinciale di Sassari dei Vigili del Fuoco, un’area in Località Salighes (ex polveriera Listicheddu), per corsi di operatori di guida su terreno non
preparato da somministrare al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Sassari, in occasione dell’applicazione dei moduli formativi
destinati all’acquisizione della Patente di guida Ministeriale (VFCARD) nonché per lo svolgimento periodico dell’attività di re-traning necessaria al mantenimento
dell’abilità per il personale che l’ha già acquisita. Questa scelta ha favorito il consolidamento della presenza del Corpo ad Ozieri.
CONSORZI INDUSTRIALI
La legge regionale vigente prevede lo scioglimento delle ZIR e la costituzione dei Consorzi provinciali. Un recente provvedimento regionale prevede il
completamento dell’operazione nel 2017.
Ozieri acquisirebbe notevoli vantaggi:
- Il patrimonio del Consorzio ha un valore di 24.173.519,94 euro
Il Consorzio detiene un’unica partecipazione societaria pari al 51% del Capitale Sociale della Chilivani Ambiente SPA.
CONSORZIO DI BONIFICA
Dopo alcuni decenni è stato conseguito l’obiettivo dell’amministrazione comunale di porre fine alla gestione commissariale e l’attuale gestione sta ridando vitalità
al funzionamento di uno degli enti più importanti per il territorio come si deduce dalla seguente scheda
Superficie territoriale: oltre 90.000 ettari ricompresa in 29 comuni, delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio
Superficie irrigua: 16.955 ettari
Sede centrale: Ozieri (SASSARI), Via Vittorio Veneto n. 16.
Sedi periferiche: Valledoria, Perfugas, Chilivani
Numero consorziati: 2500 circa
DIPARTIMENTO PER IL CAVALLO
L’Istituto Incremento Ippico è stato sciolto, ma nel territorio opera il dipartimento per il cavallo.
Dal 2007 con una legge regionale di riforma, l’ente suddetto è stato riorganizzato come dipartimento per l’incremento ippico in seno all’agenzia agris, che si
occupa di ricerca nei vari settori dell’agricoltura e dell’allevamento. Esso cura e organizza la riproduzione equina per tutta la regione, utilizzando un parco stalloni
di pregio e gestisce un programma per la valorizzazione dei prodotti. Nel deposito di “su padru” alla periferia di ozieri, dotato di circa 80 box, stazionano i migliori
riproduttori delle varie razze dal puro sangue inglese, all’anglo arabo, sella e puro sangue arabo. Nelle vene di questi ultimi scorre il sangue delle più pregiate
linee genetiche di tale razza (Flipper, Gosse du Bearn, Denouste, Meké, Meksy, Rubis de Carrere, Veinard al Maury e Dormane). Vi funziona inoltre il centro di
riproduzione equina con la raccolta, lo stoccaggio e l’utilizzo del seme per l’inseminazione artificiale. L’agris-dipartimento ippico, costituisce ancora punto di
riferimento per gli allevatori ai quali fornisce consulenza e indirizzi ippici.
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L’Ippodromo di Chilivani e il Centro di equitazione
Dal 2009 è gestito da una Società in house del Comune di Ozieri, che ne è diventato il proprietario. Costituisce una importante risorsa. L’attività è stata
notevolmente ridimensionata a seguito delle decisioni Unire di ridurre le giornate di corsa. Ma comunque l’ippodromo mantiene il ruolo trainante e decisivo per
le attività ippiche regionali.
Si sono fatte battaglie per ottenere risorse aggiuntive che hanno permesso lo svolgimento di importanti eventi di richiamo (Meeting internazionale, Derby arabo
ed anglo arabo,) .
Attiguo all’Ippodromo di Chilivani, in strutture appositamente realizzate (box, club house, maneggio coperto, campo ostacoli e campo prova) si è favorita
l’attività della Scuola di equitazione Ozierese nella quale si formano giovani cavalieri per essere avviati alle competizioni equestri, utilizzando prevalentemente
cavalli anglo arabi e sella nati e allevati in Sardegna.
LA DIOCESI
La storia della città di Ozieri e del territorio è legata profondamente a quella della Chiesa ed il suo ruolo è primariamente quello di servire la comunità cristiana,
ma a nessuno può sfuggire che la sua funzione sociale e civile è essenziale per la vita quotidiana della nostra gente.
In questo momento di crisi, la chiesa è uno degli ultimi caposaldi che può alimentare la speranza di un futuro migliore.
La sopravvivenza della Diocesi, in base alle notizie di stampa, è stata a lungo in forse.
Anche questa partita si è risolta positivamente con la nomina del nuovo Vescovo Corrado Melis.
L’IMPRESA E LO SVILUPPO
INFRASTRUTTURE
Questi giorni avranno inizio i lavori di ripristino delle strade sconnesse, dopo che nel 2016 sono stati conclusi i lavori della rete del gas nei comuni di Ozieri,
Berchidda, Ittireddu, Ozieri e Tula”, dall’Impresa “CPL Concordia Soc. Per la realizzazione delle opere è stato impegnato un investimento complessivo di
€10.788.459,38 (esclusa IVA) a totale carico del concessionario e di € 3.464.282,00 stanziati dalla Regione Sardegna. La stessa ditta, d’intesa con
l’amministrazione comunale, ha realizzato la Rete Telematica per il collegamento degli uffici pubblici presenti nella Città ed alcuni quartieri di Ozieri, elemento
fondamentale per la fruizione di servizi tecnologicamente sempre più avanzati ed evoluti. Si sono conclusi nel 2013 i lavori per l’ammodernamento delle rete di
illuminazione di Ozieri e Chilivani. La rete era fatiscente e pericolosa, il risparmio nei consumi è pari al 40%.
Ricordiamo che nella precedente consiliatura ci siamo battuti perché anche a San Nicola è arrivata l’ADSL con indubbio beneficio per i cittadini.
Ozieri si è così dotata di reti tecnologiche e di servizio che la rendono più moderna
Sassari-Olbia
Sono finalmente iniziati i lavori lungo il tratto Ardara-Quadrivio Chiaramonti. Quando la SS-Olbia sarà conclusa, lungo il tracciato sono previsti tre accessi alla
città di Ozieri. Il primo accesso è quello presso il quadrivio Martis-Chiaramonti; il secondo accesso è quello relativo al collegamento Figos-Chilivani; il terzo
accesso ridisegna completamente il collegamento di Ozieri con Sassari, prevedendo in zona Sant’Antioco lo svincolo da un lato di collegamento diretto con
la basilica di Sant’Antioco e dall’altro il collegamento verso Ozieri, raggiungendo l’attuale strada Chilivani Mesu e Rios, all’altezza dell’attuale centrale elettrica.
Lo svincolo Ozieri-Sant’Antioco ha un grande valore simbolico e culturale, poiché collega l’idea della città di Ozieri, col suo più importante monumento storico.
LO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamare la situazione dell’ impresa e dello sviluppo di un territorio, in presenza di una crisi economica globale, come è quella scoppiata nel 2008 a seguito
di una crisi finanziaria internazionale, significa semplicemente prendere atto che la natura della crisi anche nel nostro territorio dipende dalla crisi globale e le
cause sono esogene ai processi che avvengono territorialmente. Nel territorio la crisi ha investito pesantemente le attività agro-pastorali, l’edilizia, l’artigianato
ed il commercio. Tuttavia ritengo utile ricordare le principali iniziative d’impresa nate in questi anni e le iniziative promosse dal comune che hanno risvolti
interessanti imprese, processi di sviluppo e occupazione .
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Nuove iniziative.
Hanno avviato positivamente l’attività a Chilivani la Zincheria nel 2012, l’impianto di Biomasse che è alimentato anche dalla produzione di mais presso
l’azienda agricola riattivata presso il bivio di Chiaramonti, l’estrazione di bentonite a Monte Furros, hanno iniziato l’attività di produzione orticola i due impianti
serricoli di Seunis con un fatturato di circa 100.000 euro, è presente l’attività del Frigomacello, seppure limitata alla sola linea ovina e del Salumificio i cui
prodotti si stanno sempre più affermando nel mercato. Nel 2015 sono stati realizzati due impianti per manufatti, in collegamento alla realizzazione della
SS-Olbia. E’ previsto per il 2017 l’avvio della realizzazione a Chilivani dell’Impianto di Colatura per la i lavorazione di sottoprodotti, rifiuti e materiale derivato
destinabile e/o non destinabile alla alimentazione umana, di origine animale in genere, con ottimizzazione energetica mediante utilizzo di tecnologie avanzate e
materiali interni.
L’attività industriale resta limitata, registriamo però con l’avvio delle suddette iniziative, l’insediamento di una rete di opifici, il cui sviluppo potrebbe offrire
prospettive anche occupative interessanti.
Iniziative pubbliche:
POIC: Il Comune di Ozieri ha partecipato al Bando regionale POIC - Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale per 1 milione 266 mila euro. Dopo aver
ottenuto una prima dotazione di 500 mila euro, arrivando ai primi posti della graduatoria del bando regionale, Il Comune di Ozieri si è attivato per sensibilizzare,
attraverso diverse assemblee, le imprese alla presentazione dei progetti con finanziamento fra i 15 e i 50 mila euro da restituire in 5 anni a tasso zero.
Contrariamente ad altri territori dell’Isola dove non c’è stata risposta da parte delle imprese, ad Ozieri si sono avute proposte progettuali di finanziamento per
l’avvio di nuove attività o il consolidamento di attività esistenti per 1 milione 266 mila euro. Nonostante il momento difficile le imprese hanno quindi espresso
fiducia sul futuro e dimostrato la vitalità del tessuto produttivo locale. L’amministrazione comunale ha quindi richiesto all’Assessorato Regionale al Lavoro e alla
Sfrirs di destinare le risorse non utilizzate dai diversi territori ai comuni più virtuosi. Con una specifica deliberazione la Giunta Regionale ha accolto la richiesta
inoltrata dal Comune e quindi ad Ozieri sono stati destinati finanziamenti a tasso zero per progetti presentati da 39 imprese, per un totale di 1 milione 266 mila
euro.
GAL
Il Comune di Ozieri ha partecipato in partenariato con l’Unione dei Comuni del Logudoro al Bando “Incentivazione di Attività Turistiche – Informazione e
Accoglienza” finanziato attraverso il PSR dal GAL Logudoro Goceano con la presentazione del progetto “Tesori del Nord Sardegna” da realizzarsi a Ozieri nel
Palazzo Costi. Il progetto risulta finanziato per un importo di euro 100.000. L’iniziativa è suddivisa in due azioni principali: la creazione del centro per la
promozione e il supporto web e mobile. Il centro avrà la funzione di raccogliere e diffondere le informazioni provenienti dal territorio (eventi, sagre e altri attrattori)
a favore dei visitatori oltre che di fornire a questi una panoramica delle possibilità che la zona offre in termini di cose da fare, luoghi da vedere, cibi da
assaporare.
E‘ stato stipulato un ACCORDO QUADRO di cooperazione sul marketing urbano fra Comune di Ozieri e Camera di Commercio di Sassari, finalizzato alla
rivitalizzazione e animazione del centro storico di Ozieri. Il Comune di Ozieri ha programmato, insieme alle organizzazioni del settore commerciale e produttivo,
interventi strutturali e iniziative volte all’accrescimento dell’attrattività del centro cittadino. Tramite questo accordo si è reso possibile ottenere finanziamenti per la
notte bianca in occasione de Su Trinta ‘e Sant’Andria
Bando R.A.S. “Sussidi Una Tantum” Il Bando prevedeva la possibilità di impiego a tempo determinato per un massimo di sei mesi per diverse categorie di
lavoratori presso gli Enti Locali che manifestino la disponibilità attraverso la presentazione di apposito progetto.Il Comune di Ozieri ha curato l'informazione e la
sensibilizzazione rispetto alle opportunità del Bando e predisposto un progetto articolato su tre punti: Servizi alle persone – Manutenzioni – Tutela ambientale.
Questo ha consentito l'impiego dei beneficiari negli uffici comunali di n. 45 lavoratori per 6 mesi.
PROGETTO CANTIERI VERDI: Bando R.A.S. anni 2016/2017, due lavoratrici in ammortizzatori sociali sono state impegnate per dare vita al progetto su
informazione e funzionamento Isole ecologiche controllate, somministrazione questionario sul gradimento del servizio di raccolta differenziata e su proposte di
modifica al calendario. Hanno anche collaborato per la realizzazione nelle scuole cittadine del Progetto “Io ti proteggo” sui temi dell’educazione ambientale.
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PROGETTI SPECIALI
Energia
Ozieri è una delle prime città della Sardegna che si è dotata del PEAC.
RIEPILOGO IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OZIERI
Impianti realizzati da imprese private

Edifici e terreni sia pubblici che privati

22.496,81 Kwp

Impianti realizzati da cittadini

Edifici di privati cittadini

600,00 Kwp

Impianti realizzati dal Comune di Ozieri

Edifici comunali

282,22 Kwp
TOTALE

23.379,03

AZIONI INSERITE NEL PAES IN FASE DI REALIZZAZIONE
Impianto recupero biogas discarica

Discarica Coldianu (in attività)

Impianto Minielico

Ippodromo Chilivani

Impianto colatura produzione energia in cogenerazione con sottoprodotti origine animale

Zona Industriale Chilivani (In fase avanzata di VIA)

330 Kwp
50 Kwp
2.709 Kwp

Con questi interventi il comune di Ozieri segna una svolta “verde” ed ecosostenibile e raggiunge anticipatamente l’obiettivo di riduzione con le rinnovabili delle
emissioni di CO2 entro il 2020 di almeno il 20 per cento, previsto dal protocollo di Kioto.
Approvati il Piano Particolareggiato e il Piano Classificazione Acustica.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 e 43 del 12 Dicembre 2016 sono stati approvati il Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Ozieri e il Piano di
classificazione acustica del territorio comunale di Ozieri.
Il progetto del Piano Particolareggiato, finanziato in gran parte dalla Regione e portato avanti dall'Architetto Andrea Pirastru e dal suo staff in collaborazione con i
tecnici del Comune, che riguarda circa 1500 edifici per 22 ettari di territorio, è stato sviluppato per adeguare il centro storico Ozierese ai criteri del Piano Paesaggistico
Regionale e conciliare dunque le esigenze degli abitanti del centro e i regolamenti regionali
Sia il Piano particolareggiato del centro matrice che il Piano di classificazione acustica saranno oggetto di adozione definitiva da parte del Consiglio comunale una volta
concluso l’iter conseguente alle pubblicazioni di legge, alla istruttoria delle osservazioni pervenute ed al ricevimento dei pareri espressi dagli organi competenti
RIFIUTI
Ozieri si conferma fra i Comuni più avanzati per la raccolta differenziata.
Logudoro Ambiente Società in house interamente partecipata dall’Unione dei Comuni del Logudoro.
La gestione del servizio di raccolta differenziata è passato all’Unione dei Comuni del Logudoro. Una scelta che si è rivelata vincente sia perché rappresenta ormai un
tassello di un nuovo sistema per affrontare in forma associata le funzioni e i servizi nel territorio, sia perché ha permesso di ridurre i costi di gestione ed ha permesso la
diminuzione della TARI a partire dal 2015 per tutti i comuni dell’Unione.
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Piattaforma per il trattamento della raccolta differenziata
E’ la Piattaforma per la prima valorizzazione dei rifiuti differenziati, con l’acquisizione dell’area dalla ZIR di Chilivani è in piena proprietà del Comune, entro il 2017
verrà avviata l’attività.
L’Impianto di Compostaggio
È stato realizzato l’Impianto di Compostaggio per la produzione di compost e dopo un incendio devastante si sta provvedendo al ripristino del sistema. È in fase di
realizzazione l’ampliamento della Discarica di Coldianu (il Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri ha ottenuto un finanziamento pari a 2.700.000
euro per la realizzazione del terzo modulo di discarica a servizio dell’impianto di trattamento di Coldianu).
E’ proseguita la strategia “Rifiuti Zero”, favorendo le buone pratiche di riduzione, riparazione/riuso, riciclaggio e compostaggio.

Con la Delibera di Giunta n.114 del 17/09/2014 è stato approvato il Piano di revisione e ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il Piano si
pone principalmente tre obiettivi: contenimento dei costi; incremento e miglioramento dei servizi, maggiore intercettazione di materiali riciclabili. Prevede
prioritariamente tre punti di intervento: riduzione a una giornata per la raccolta del secco non riciclabile; eliminazione dei punti di raccolta a cassonetto in agro con la
realizzazione di 6 Isole ecologiche a conferimento controllato; attivazione del compostaggio domestico ove questo sia possibile con la priorità per l'agro. Sul primo
punto, si registra una diminuzione progressiva di rifiuto conferito in discarica. Sul secondo punto, acquisito il finanziamento pari della Provincia di Sassari, sono
state realizzate le isole ecologiche, sul terzo punto è ormai avviato l'intervento per il compostaggio domestico.

Servizi al cittadino:sono stati apposti, nel centro storico, appositi contenitori per la raccolta del vetro e attraverso apposita convenzione tra la Società Logudoro
Servizi e una azienda specializzata sono stati posti nei quartieri di Chilivani e San Nicola, e in città presso i Centri commerciali, appositi contenitori per la raccolta degli
oli esausti da cucina. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, è stato organizzato un servizio di raccolta dei pannolini. Attraverso l'Ufficio
del Vigile Ambientale si è curata l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, in maniera capillare col sistema porta a porta, per l’ottimizzazione della raccolta
differenziata secondo il principio della maggiore differenziazione e della minore produzione. Interessantissimo si è rivelato il progetto educativo denominato "Io ti
proteggo", percorso di educazione ambientale, rispetto del territorio e protezione civile rivolto agli alunni delle IV e V classi della scuola primaria e a quelli delle classi I
della scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi n.1 e n. 2 del Comune di Ozieri.

Nel contempo si sono incrementate le azioni di controllo e vigilanza, sull'abbandono incontrollato dei rifiuti.. Si è provveduto in collaborazione con la Logudoro
Servizi e il Settore Ambiente del Comune alla bonifica di molte aree in stato di degrado.

Discarica degli inerti: è stato attuato l’ampliamento dell'apertura pomeridiana al pubblico in tutti i giorni lavorativi.
LE OPERE PUBBLICHE
Il comune di Ozieri ha nel tempo realizzato importanti opere pubbliche, alcune di esse non sono mai state completate né utilizzate e talvolta sono anche andate
progressivamente in disfacimento.
Da subito abbiamo deciso di non realizzare alcuna nuova opera senza che ne fosse chiara la utilizzazione ed abbiamo nel contempo deciso di investire prioritariamente
nel recupero del patrimonio esistente, prevedendone l’utilizzazione e laddove possibile, la messa a reddito.
Abbiamo fatto la scelta di intervenire prioritariamente sulle strutture pubbliche di uso collettivo, dove si svolge la normale attività dei cittadini e quindi in scuole, chiese,
impianti sportivi.
Gli edifici scolastici
In questi anni, grazie al contributo della Regione Sardegna e del Governo nazionale, sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle
scuole elementari e medie:
Scuola elementare e materna Su Cantaru, i cui lavori sono stati realizzati con finanziamento regionale; Scuola M. Teresa Cau, dove è stato realizzato l’intervento sul
tetto (finanziamento regionale di 237.887); Scuola elementare di Chilivani; la stessa tipologia di intervento è stata già conclusa nella scuola Su Cantaru, con un ulteriore
finanziamento RAS di 178.000 euro, nelle scuole medie G. Deledda con finanziamento RAS pari a 373.800 euro e le scuole materne di Gescal e Carmelo. Per tutte le
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scuole è stato ottenuto il CP .
La Regione Sarda ha finanziato gli interventi e sono stati approvati i progetti per laboratorio linguistico per la Media G.D. , ristrutturazione palestra scuola Media P.
Idda, riqualificazione di un locale per laboratorio informatico Media di Chilivani, adeguamento locali per attività culturali e ricreative scuola elementare Luigi Soggia,
adeguamento di aula per laboratorio tecnologico scuola elementare di Chilivani, ristrutturazione e adeguamento dell'aula magna per attività ricreative e culturali scuola
elementare Su Cantaru. L’Amministrazione Comunale ha posto in campo, in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine, misure di promozione dell’offerta
formativa della nostra comunità e del territorio al fine di disincentivare le iscrizioni a scuole superiori di altre realtà. Ha inoltre cercato di migliorare i servizi di supporto
alla attività formativa quali trasporti, accoglienza e mensa agli studenti e personale scolastico. Il servizio della mensa è affidato in gestione alla Società “ Prometeo
S.r.l.”, a favore della quale il Comune ha messo a disposizione i locali e il trasferimento delle risorse finanziarie. Rispetto alle modalità di pagamento è stato introdotto
un sistema di maggiore equità, che tiene in considerazione il reddito delle famiglie e le disponibilità economiche.
Gli edifici di culto
Il piano di intervento per gli edifici di culto del Comune di Ozieri ha riguardato:
Intervento nella chiesa di S. Nicola con un impegno di spesa pari a 100.000 Euro.
Si è impegnato un finanziamento di 400.000 Euro finalizzato alla messa in sicurezza ed al risanamento della Chiesa di San Francesco.
L’intervento nella chiesa di S. Lucia è in fase di avvio per un impegno complessivo di 230.000 euro. La diocesi per gli ultimi due interventi ha concorso con un
cofinanziamento CEI nella misura del 50%.
Particolare cura si è dedicata al cimitero, di cui è stata notevolmente migliorata la manutenzione ordinaria, si è risistemata la facciata, si sono completati i
camminamenti, prima in terra battuta e soprattutto d’inverno impraticabili, si sono realizzati nuovi loculi. Non abbiamo trovato risorse per la sistemazione della cappella
che si trova in condizioni di assoluto degrado.
Ma obiettivo fondamentale per i prossimi anni è l’ampliamento del cimitero, poiché gli spazi disponibili sono in esaurimento.
Gli impianti sportivi
Considerando lo sport come un insostituibile elemento di formazione fisica e culturale, con una valenza educativa nell'apprendimento del rispetto delle regole e degli
avversari, l'amministrazione comunale si è impegnata per migliorare la dotazione impiantistica a disposizione delle società sportive, compatibilmente con le risorse
disponibili.
Sono state stipulate convenzioni con i gestori delle strutture sportive comunali (Campetti S. Gavino) per favorire le pratiche sportive e sono stati avviati lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi. Tra questi, uno dei più importanti ha riguardato la Piscina comunale, oggetto di numerosi interventi, che ha
ripreso a pieno ritmo l’attività sportiva.
È stato completato l’intervento sul boschetto di S. Leonardo, è stato rimesso a nuovo il palazzotto dello sport dedicato a G. Murratzu, si è rimesso a nuovo l’impianto
Masala, è stato ristrutturato l’impianto di S.Gavino, sono stati rinnovati gli impianti di S. Nicola, dove è stat6a realizzata la pista ciclabile. Ora però sia per mancati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per atti di vandalismo, è necessario un nuovo programma di interventi.
Le associazioni sportive sono state coinvolte direttamente nella gestione delle strutture che utilizzano, in un’ottica di responsabilità e collaborazione, per garantire una
maggiore tutela e fruibilità degli impianti
Il Consiglio Comunale ha onorato l’atleta Luigi Lodde per la sua partecipazione alle Olimpiadi nel 2012 e a Rio de Janeiro nel 2016.
Parco Giochi
Negli anni passati si è curato l’ allestimento e la dotazione nei giardini comunali di Su Cantaru, San Gavino, Chilivani, San Nicola e scuole materne di giochi e
combinati di giochi per promuovere la socializzazione e l’attività ludico motoria. I giochi di San Nicola sono stati danneggiati.
Si sta provvedendo in questi giorni alla risistemazione dell’area giochi nei giardini comunali di Su Cantaru, San Gavino. Si è realizzato l’impianto di skate park presso il
campo ex tennis del quartiere Gescal, ma ormai è stato abbandonato.
Le altre opere
È stata realizzata l’Ippovia, sono state completate gli interventi del Multipiano, della Centrale Elettrica, di Casa Costi.
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Durante il nostro mandato sono stati realizzati i lavori per la rotatoria incrocio tra Via Veneto, Via Sassari e accesso piazza Sebastiano Satta, l’intervento di restauro del
Ponte romano e l’intervento sul Rio Buttule. È stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta progettuale denominata “Bighinados de Othieri”, ritarda l’avvio dei
lavori. E’ stato finanziato dalla Regione Sardegna il Piano per la realizzazione di impianti di videosorveglianza
Particolare cura anche se ancora insufficiente si è dedicata a Chilivani. I più significativi interventi pubblici sono la rete idrica e fognaria. L’Amministrazione comunale ha
posto fine all’annoso problema della rete idrica e fognaria, acquisendone la proprietà da parte delle FF.SS, e dandone la disponibilità ad Abbanoa, che continuamente
sollecitata ha realizzato le reti, ponendo fine a disagi e disservizi.
Il comune ha acquistato dalle FF.SS 24 appartamenti e dopo avere provveduto alla sistemazione ha provveduto alla assegnazione di 12 alloggi di edilizia residenziale
pubblica. La Regione ha concesso un altro finanziamento di 1.200.000 euro per la sistemazione della restante parte di appartamenti.
A San Nicola il comune ha deciso di vendere la farmacia, ma nel bando di alienazione si impone per l’acquirente l’obbligo che la sede della farmacia deve essere
mantenuta a S. Nicola, pena la nullità del contratto. Il servizio per i cittadini è rimasto immutato.
Con un impegno di spesa è pari a 100.000 Euro è stata ristrutturata la Chiesa di San Nicola
Si sono realizzati i lavori per l’ammodernamento della rete di illuminazione.
È stata sistemata la strada di accesso al quartiere, adeguata la strada che collega San Nicola con Fraigas, restaurato il Ponte Romano.
È stato esteso anche a S. Nicola il servizio a Larga Banda anti Digital Divide (Progetto SICS 2), finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ponendo fine ad
una inaccettabile penalizzazione. È stato esteso il servizio di trasporto pubblico a San Nicola 2 .
Sono stati trasferiti nella struttura della Fiera i Servizi relativi alla Igiene e Sanità Pubblica, Sanità animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche,
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, servizi assai importanti per il territorio ozierese. L’affitto incassato dalla ASL ci permette di garantire la custodia e la
manutenzione dell’impianto.
E’ stato predisposto il Progetto di trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà delle aree comprese nei Peep con l’intento di offrire agli assegnatari
interessati l'opportunità di diventare pieni proprietari del proprio immobile ed azzerare la convenzione pagando un corrispettivo agevolato.
Abbiamo reperito risorse per realizzare altri 24 appartamenti di edilizia economica e popolare che sono state assegnate. Abbiamo sollecitato continuamente AREA per
interventi di adeguamento delle case popolari di più vecchio insediamento che seppure limitatamente sono stati assicurati.

VERDE PUBBLICO
Oltre alla ordinaria manutenzione, ricordiamo il fatto più rilevante ai fini dell’abbattimento dei costi e della qualità dell’intervento.
E in corso una collaborazione tra il comune di Ozieri e l’Ente Forestas per la cura e la manutenzione di aree comunali urbane e periurbane. Nei prossimi giorni fra gli
stessi enti si stipulerà apposita convenzione che formalizzerà il piano di interventi che interesserà fra gli altri il BOSCHETTO PUNTA IDDA, le aree di SAN LEONARDO
E DONNIGHEDDA, l’IPPOVIA, AREE di SAN NICOLA, il PONTE ROMANO, il NURAGHE SA MANDRA E SA JUA ed altre vaste aree della città e dell’agro.
E’ partita l’iniziativa “Un amico ...per sempre” che prevede azioni di contrasto al randagismo. Si propone la adozione dei cani custoditi nel canile convenzionato.
Previsti contributi al mantenimento di 700 euro. E’ stato approvato apposito Regolamento, sono state stipulate diverse convenzioni con Associazioni animaliste,
risultano adottati oltre 20 cani
INIZIATIVE CULTURALI E VARIE
L’offerta di eventi culturali nel periodo che decorre dall’inizio della legislatura ad oggi, si può definire molto ricca e articolata. Gli eventi proposti hanno abbracciato tutti i
campi artistici e dello spettacolo, sia moderno classico e tradizionale. L’interesse e la sensibilità verso questo settore manifestato da questa Amministrazione ha fatto si
che tutti i soggetti che localmente operano nel settore abbiano dato disponibilità nel collaborare alla riuscita delle iniziative, ma cosa ancora più importante si sono fatti
promotori proposte interessanti e valide, che in taluni casi hanno riscosso molto successo e sono servite a rivalutare importanti tradizioni locali.
Inoltre alcuni eventi di elevato spessore e importanza, hanno riportato nuovamente ad Ozieri pubblico da tutta la Sardegna e hanno avuto ampia risonanza sui media,
determinando ricadute positive a vantaggio degli operatori economici e promovendo l’aspetto turistico e storico della città
In questo contesto è stato promosso di fatto un turismo responsabile e sostenibile finalizzato alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale e
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artistico, attraverso la collaborazione con le realtà produttive della città e del territorio, i commercianti e le associazioni culturali. Gli appuntamenti che hanno avuto il
maggiore riscontro sono stati “Su trinta e Sant’ Andria”, la Fiera del bestiame e la manifestazione “Monumenti Aperti” con la partecipazione di migliaia di persone.
L’amministrazione ha cercato di potenziare e migliorare il sistema dei servizi e l’accoglienza dei flussi turistici attraverso la realizzazione di una nuova area camper nel
centro della città e il potenziamento di quella già esistente sita in località Puppuruju.
Siti e strutture
In questi anni di attività, l’obiettivo è stato quello di valorizzare il patrimonio culturale della città, riconoscendo le risorse della cultura come elemento essenziale per
una strategia di sviluppo di Ozieri e del suo territorio.
Il Museo di Arte Sacra è stato aperto al pubblico il 3.07.2013, gestito dall’Istituzione S. Michele in stretta collaborazione con la Diocesi, con la quale si promuove
l’attività culturale del Museo e di altri itinerari religiosi. Nato per tutelare e conservare gli oggetti sacri e gli arredi liturgici della Diocesi, il Museo è composto da una
dotazione stabile e da opere provenienti dalle parrocchie della diocesi, affidati al Museo attraverso la modalità del prestito temporaneo. All’interno della
programmazione diverse sono state le attività di promozione del Museo, ma tra tutte spicca l’organizzazione del Convegno internazionale e mostra sul Maestro di Ozieri
del 20 dicembre 2014. Nell’occasione sono state esposte nel Museo di Arte Sacra molte opere dell’artista provenienti dal diverse parti dell’isola, in particolare Bortigali e
Sassari, oltre naturalmente a quelle già esposte nel Museo, di proprietà del Comune di Ozieri.
Nel dicembre 2013 è stata inaugurata e aperta al pubblico anche la Pinacoteca cittadina “G. Altana” con l’intento di valorizzare la ricca collezione artistica del comune
attraverso l’allestimento di una sezione permanente, composta dalle opere di Altana, Pietro Tinu e dalle numerose donazioni delle famiglie Marras, Tinu e Cocco, e
una sezione temporanea che in questi anni ha ospitato diverse collezioni, tra cui quella di Liliana Cano, Giovanni Sanna e Lino Pes, Silvia Cardin, Jacopo Scassellati.
Le opere sono state dotate di un apparato didascalico leggibile e sintetico e ed è stato creato un percorso di visita definitivo ed univoco, pur se articolato per sezioni e
percorsi alternativi.
È stata restaurata la grande tela con il Martirio di Cosma e Damiano presso la chiesa dei Cappuccini.
In tema di valorizzazione e potenziamento delle strutture è necessario citare l’ottenimento dell’accreditamento regionale del Civico Museo Archeologico (Ex Convento
delle Clarisse) e del Museo di Arte Sacra, fondamentale per migliorare gli standard di qualità di erogazione del servizio. Nel corso del 2013-14 il Civico Museo
Archeologico è stato oggetto di numerosi interventi di riallestimento che hanno portato ad un ampliamento della collezione, al rinnovo degli arredi, dell’esposizione,
dell’apparato didascalico e una nuova dotazione strumentale per la sala conferenze.
Sempre nell’ottica della promozione culturale e turistica della città, l’amministrazione ha aderito, per la prima volta, alla manifestazione Monumenti Aperti 2014 che è
stata un’occasione importante per promuovere i siti archeologici, beni culturali e artistici, rendendo fruibile una parte del patrimonio sconosciuto o inaccessibile al
pubblico e agli stessi cittadini. La manifestazione ha riscosso successo e partecipazione da parte di scuole, associazioni e liberi cittadini che hanno dimostrato un forte
senso di appartenenza alla comunità. La manifestazione con crescente successo è stata riproposta gli anni successivi.
Altrettanto importante è stata la consolidata collaborazione con l’Università di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, per la campagna
di scavo nel sito del villaggio medievale di Bisarcio, di rilevanza strategica per la promozione del nostro patrimonio, anche per la possibilità di ampliare l’offerta turistica
attraverso la visita di parti venute alla luce dopo gli scavi.
Continua l’avventura del premio letterario più antico dell'Isola (e uno dei più antichi d'Italia) nato nel 1956, a margine della festa per la Beata Vergine del Rimedio,
sotto l'egida del poeta Tonino Ledda e col professor Domenico Masia alla presidenza. Il Premio si è arricchito nel tempo di tante iniziative, tra cui l'assegnazione di
ambiti riconoscimenti a personaggi della cultura, dell'arte e dello sport.
Si svolge ogni anno l’evento Premio Logudoro di Letteratura Sarda, su iniziativa del Sodalizio Culturale Ozierese, Pirastru, Cubeddu, Morittu. Nel 2016 ha tagliato
il traguardo della 35ª Edizione,
Programmazione culturale
La programmazione culturale si è costruita attraverso una forte collaborazione con le associazioni culturali della città, e si concentra in due fondamentali momenti:
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•
•

programmazione estiva “Estiamo in Piazza”
programmazione natalizia

All’interno della programmazione estiva si sottolinea l’importanza della festa della Beata Vergine del Rimedio che beneficia del più importante contributo economico del
Comune.
Importante anche la annuale riproposizione della Stagione di Teatrale, firmata CeDAC – nell'ambito del Circuito Teatrale Regionale Sardo – che si svolge al Teatro
Comunale Oriana Fallaci.
Comunicazione
Nel 2014 è stata colmata una grave carenza che sinora ha indebolito l’efficacia comunicativa dell’Istituzione attraverso la realizzazione di un nuovo sito dell’Istituzione
S. Michele, che funge da vetrina per tutte le attività e i servizi offerti.
Un altro importante tassello in tema di comunicazione è stata la creazione di un DVD di Ozieri, in vendita nelle principali edicole della città, che ha avuto grande
riscontro.
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri, in collaborazione con l'Istituzione San Michele celebra ogni anno San Valentino, le cui reliquie sono custodite nella
chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Alla festa religiosa e civile sono inviati a partecipare coloro che festeggiano le nozze d'Argento e d'Oro, e tutti coloro che
intendono confermare la promessa d'amore.
Ogni anno l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri insieme all'Istituzione San Michele e con la collaborazione della Pro Loco e dell'associazione Jogos,
organizzano il Carnevale Ozierese che, partendo dal quartiere "Punta Idda" percorre via Roma fino a giungere alla Piazza Garibaldi dove vengono offerte le frittelle.
Da alcuni anni si svolge la Mostra Micologica del Logudoro, organizzata dal Gruppo Micologico del Logudoro di Ozieri, con il patrocinio del Comune di Ozieri e il
contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Sassari e dell’Unione dei Comuni del Logudoro. Si svolgono relazioni informative e su temi di
valore scientifico; si degustano piatti a base di funghi e prodotti tipici locali, si possono visitare le esposizioni di ogni varietà di funghi.
Nel 2015 il Rally Italia Sardegna passa ad Ozieri. Si è svolta la prova speciale Ozieri-Ardara lungo il tragitto che si snoda dalla Basilica di S.Antioco di Bisarcio fino a
Mesu 'e Rios
POLITICHE SOCIALI
La maggior parte degli interventi di competenza dell’Assessorato ai Servizi Sociali è costituito da servizi di continuità, disciplinati dagli obblighi di legge: interventi di
assistenza a minori e famiglie, anziani, disabili, persone con disagio economico e sociale.
Negli ultimi anni, anche i Servizi Sociali hanno risentito in modo considerevole dei tagli ai trasferimenti sia da parte dello Stato, che della Regione, a fronte di una
crescita delle competenze del Comune che oggi si deve fare totalmente carico del disagio socio-economico di una fascia sempre più numerosa della popolazione.
Di fronte al quadro citato l’obiettivo è stato quello “di mantenere la qualità dei servizi”, cercando di assicurare la continuità di gestione.
Ai tagli il Comune di Ozieri ha compensato con non poche difficoltà arrivando a mantenere con fatica determinati servizi sull’intero anno.
Questi i principali interventi realizzati, in linea con il programma amministrativo:
Fondo di solidarietà
16

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del vigente Regolamento Comunale del Fondo di Solidarietà, la Commissione Comunale incaricata e presieduta dall’Assessore
Lostia negli anni dal 2012 al 2016 ha provveduto ad erogare contributi economici straordinari, a favore di cittadini e nuclei familiari con grave disagio economico e
sociale, previa istruttoria, da parte del Servizio Sociale Professionale, per ciascun richiedente . Negli anni suindicati sono stati garantiti i seguenti interventi:
- Anno 2012 n° 33 interventi;
- Anno 2013 n° 22 interventi;
- Anno 2014 n° 21 interventi;
- Anno 2015 n° 27 Interventi;
- Anno 2016 n° 27 Interventi
L’istruttoria professionale di ogni singola pratica ha tenuto in considerazione la situazione occupazionale, la presenza di minori all’interno del nucleo familiare, problemi
inerenti lo stato di salute, il reddito percepito, l’analisi del contesto familiare di appartenenza, i processi adottati dagli interessati per affrontare e risolvere la situazione
problematica contingente, le eventuali risorse a disposizione, la conoscenza di relazioni sociali di supporto, cui il cittadino poteva fare riferimento.
La concessione del contributo economico, vista comunque l’esiguità delle risorse a disposizione, è stata prioritariamente finalizzata ai seguenti interventi: pagamento
di spese documentate: funerarie, sanitarie, bollette luce e acqua, canoni di locazione.
Pari opportunità
Il lavoro dell’Amministrazione in questi anni è stato finalizzato alla promozione della parità di genere al fine di superare le disparità ancora esistenti, attraverso la
promozione di politiche che supportino le donne nello svolgimento dei molteplici ruoli che ricoprono nel contesto sociale, familiare e lavorativo. Tra le iniziative più
rilevanti del settore la realizzazione dei “Parcheggi rosa”, destinati per le donne in stato di gravidanza e con bambini fino al primo anni di età; il Marzo delle donne,
mese della programmazione interamente dedicato alla promozione artistica e culturale delle donne e di denuncia delle violenze subite.
Migranti
Nella seduta consiliare del 9 Maggio 2014 è stata conferita la cittadinanza italiana onoraria ai figli degli immigrati, con l'obiettivo di far riflettere sulla tematica
dell'accoglienza e favorire l'integrazione tra i popoli, consapevoli che i processi della globalizzazione hanno portato ad una fusione tra culture un tempo lontane. Erano
presenti S.E. Monsignor Sebastiano Sanguinetti, Vescovo delle Diocesi di Olbia Tempio ed Ozieri,On. Giovanna Sanna, deputato al Parlamento componente della VIII
Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici),On. Khalid Chaouki, deputato al Parlamento Presidente Commissione Cultura Ap UpM (Assemblea parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo).
E stato approvato dalla giunta comunale il Progetto di inserimento dei migranti in attività di pubblica utilità.
Il progetto nasce dall’ esigenza di attivare nel Comune di Ozieri interventi di integrazione in attività di pubblica utilità dei migranti attualmente ospiti presso il Centro di
Pronta Accoglienza sito a Chilivani e gestito dalla società Florgarden di Sassari.
Lo stesso trae origine da quanto contenuto nella Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 27 novembre 2014, con la
quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa
della definizione del ricorso, attraverso il loro coinvolgimento in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare
maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale.
Obiettivo generale
Attraverso il coinvolgimento dei migranti in attività di pubblica utilità in favore della comunità si intende favorire l’incontro e il dialogo tra diverse culture, promuovere la
crescita del senso di appartenenza al contesto sociale e sostenere la visibilità del contributo positivo portato dalle comunità straniere nel contesto di Ozieri.
Obiettivi specifici

Favorire l’integrazione e l’inclusione nella vita socio-economica del paese;

Valorizzare le differenze e le potenzialità personali dei migranti;

Offrire momenti di apprendimento di conoscenze e tecniche lavorative.
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AREA FAMIGLIE, MINORI ADOLESCENTI, GIOVANI
A1)Azioni di Contrasto alle Povertà
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla promozione dell’autonomia delle famiglie e delle persone, il Comune di Ozieri ha promosso la
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà attraverso la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, di
contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali e sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale, previa assegnazione di apposite risorse finanziarie
da parte della Regione Autonoma Sardegna.
A2) Assistenza Economica a Carattere Straordinario e Servizio Civico Comunale
E’ una tipologia di intervento finalizzata al superamento delle condizioni di bisogno individuale e familiare e ad evitarne il deterioramento, per cui sono stati garantiti
ed erogati interventi di natura economica straordinaria, a seguito della valutazione professionale del bisogno esplicitato dagli interessati, secondo il criterio del
minimo vitale e ai sensi dell’art. 30, comma 1. lett. a) della L.R. 23/2005.
A3) Bonus Famiglia
E’ stato erogato il "Bonus Famiglia", un intervento di sostegno economico rivolto ai nuclei familiari residenti composti da 4 o più figli, fiscalmente a carico, di età
compresa tra 0 e 25 anni di età, in possesso di certificazione ISEE non superiore a € 30.000,00.
A4) Contributi per affidamento familiare
Corresponsione di un sostegno economico a famiglie affidatarie per fronteggiare le spese derivanti dal mantenimento di minori così come previsto dal D.P.G.R. n°
145/1990.
A5) Bonus Sociale “Fornitura Energia Elettrica” - SGATE
Trattasi di un bonus sociale, sconto applicato alle bollette sull’energia elettrica a favore di cittadini economicamente svantaggiati e per coloro che utilizzano in casa
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

B) AREA MINORI
B1) Servizio Asilo Nido Comunale “La Cicogna”
Nonostante la diminuzione drammatica del numero dei nati, l’attività dell’Asilo Nido è stata salvata nella consapevolezza che offre un servizio socio-educativo,
rispondente al bisogno di socializzazione del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico.
B2) Servizio Ludoteche di quartiere
Il Servizio Ludoteca è stato trasferito di recente, dai locali dell’immobile ubicato in Via Tola ai locali del Pinceto. L’altra sede si trova presso il Centro di Aggregazione
Sociale di San Nicola. Il servizio ludoteca è indirizzato a una fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ed è gestito dalla Società in house Prometeo srl. L’apertura delle
due sedi viene garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.
B3) Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare
Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è un ambito di intervento dei Servizi Sociali che da diversi anni è divenuto indispensabile e necessario.
Il Servizio si pone come un complesso di interventi e prestazioni che forniscono un supporto indispensabile, non solo direttamente al minore, ma anche alle famiglie
come nucleo, al fine di intervenire sulle problematiche sociali, ambientali ed educative, che possono influire decisamente sul disagio anche psicologico dei minori stessi.
Anch’esso è gestito dalla Società in house Prometeo srl.
B4)Soggiorno estivo minori
Fra le attività mirate allo sviluppo della personalità infantile e adolescenziale si è garantita l’organizzazione dei soggiorni vacanze per minori nella fascia d’età 6/14 anni.
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La vacanza offre ai minori occasione di recupero fisico e psichico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali.
B5) Inserimenti minori in strutture protette
A seguito di decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, si è provveduto per l’inserimento, presso strutture protette, di minori con accertate problematiche familiari e
sociali. Queste problematiche stanno assumendo rilevanza notevole in termini di numero e di costi.
C) AREA ANZIANI
C1) Soggiorni climatici per anziani
Al fine di garantire agli anziani occasioni di recupero fisico e psichico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali, e spazi di crescita culturale, sono stati
organizzati ogni anno dei soggiorni climatici.
C2) Comunità per Anziani “Villa Campus”
Vengono garantiti i seguenti servizi:
- Assistenza agli anziani ospiti fissi;
- Centro Diurno Anziani.
Il servizio è affidato in gestione alla Società in house Prometeo srl. Nel corso di questi anni sono pervenute molte richieste di inserimento di ospiti nella struttura,
purtroppo, non tutte sono state soddisfatte, per la limitata capacità ricettiva, n° 23 posti.
Recentemente Ozieri ha beneficiato di una donazione. Le risorse finanziarie permetteranno interventi di adeguamento della struttura ormai obsoleta.
C3) Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”
La Casa Protetta, gestita anch’essa dalla Prometeo Srl, è una struttura residenziale che eroga prestazioni di natura assistenziale, relazionale e sanitaria, a carattere
continuativo, a soggetti non autosufficienti o affetti da gravi deficit psico-fisici che necessitano di assistenza continuativa, garantendo il soddisfacimento delle necessità
primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali.
Il servizio residenziale Casa Protetta ha una ricettività di n° 21 posti e sono in corso le procedure per l’affidamento in concessione del servizio, per cinque anni, con
oneri di gestione e manutenzione ordinaria a carico del concessionario, con l’obiettivo di garantire il mantenimento del servizio e dell’occupazione.
C4) Servizio Assistenza Domiciliare
IL SAD è costituito da un complesso di attività svolte a domicilio finalizzate a rispondere ai bisogni socio-assistenziali degli anziani; le attività erogate comprendono:
igiene e cura della persona, igiene e cura degli ambienti di vita, preparazione pasti, disbrigo pratiche amministrative, interventi di compagnia e stimolo al mantenimento
della vita di relazione, accompagnamento presso presidi sanitari o altri servizi del territorio. Detto servizio è affidato, tramite procedure di gara, ad una Cooperativa di
tipo B.
D) AREA DISABILITA’ E SALUTE MENTALE
D1) Servizio d’integrazione scolastica ed extrascolastica di alunni/studenti diversamente abili
Il Comune ha garantito compiti di assistenza specialistica ai disabili svolti da personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola.
L’obiettivo essenziale del servizio è stato quello di garantire la piena integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, mediante una collaborazione tra tutti gli
operatori delle varie istituzioni : servizi scolastici, sanitari, socio-sanitari.
D2) Servizio trasporto disabili
Il Servizio di trasporto a favore di disabili, viene effettuato con due pulmini idonei, di cui uno di proprietà comunale e uno di proprietà dell’Associazione “Per Monica
Insieme”, che garantisce tramite suoi volontari, a seguito di stipula di apposita convenzione. Tale intervento si è rivelato un servizio indispensabile in quanto consente ai
disabili di fruire di una maggiore mobilità nel centro abitato e nelle zone limitrofe.
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D3) Fondo Regionale per la non autosufficienza “Piani Personalizzati a favore di persone con disabilità grave ai sensi della L. 162/98”
Annualmente vengono predisposti circa 250 Piani Personalizzati, a favore di persone con disabilità grave ai sensi della L. 162/98, riguardanti disabili di età inferiore a
65 anni e disabili di età superiore a 65 anni.
D4) Programma “Ritornare a casa”
Il programma “Ritornare a casa” è finalizzato al rientro nella famiglia o in situazioni di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in strutture residenziali a
carattere sociale e/o sanitario;
Accedono esclusivamente al programma le persone che presentano un livello di intensità assistenziale molto elevato e che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
D5) Erogazione provvidenze economiche soggetti affetti da patologie psichiatriche L.R. n°20/97
Sono stati erogati sussidi economici a favore delle persone affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovano in stato di bisogno economico,
attraverso le provvidenze trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n.20/97.
E) AREA CASA
E1) Contributi integrativi per il sostegno alle abitazioni in locazione art.11 L .n° 431 del 09/12/98
E' stato concesso un contributo in denaro alle persone, italiane o straniere, residenti ad Ozieri, in possesso di un contratto di affitto registrato, con un reddito familiare
inferiore ad una data soglia non assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi ERP.
E2) Assegnazione e consegna Alloggi di Proprietà Comunale e AREA
Nel rispetto della normativa di settore si è provveduto per l’assegnazione di n° 22 Alloggi di nuova costruzione di proprietà AREA e alla consegna di numerosi altri
alloggi di proprietà AREA o comunali, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed inseriti in graduatoria.
E3) Concessione di contributi economici relativi al “Fondo destinato agli inquilini morosi e incolpevoli.
PLUS ( Piano Locale Unitario Servizi alla Persona)
Nell’ambito delle attività previste dal PLUS Distretto di Ozieri, il Comune di Ozieri come Ente capofila, si è adoperato per l’organizzazione e gestione di incontri operativi
con gli operatori sociali e sanitari, istituzioni , enti e terzo settore, o la partecipazione agli incontri operativi, nonché per la convocazione di riunioni di coordinamento per
la programmazione, definizione e verifica degli interventi da realizzare.
SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
- “Centro per la famiglia Lares”. Sono stati garantiti presso la Sede ubicata in Via L. Tola i seguenti servizi ed attività: Mediazione Familiare e Spazio Neutro,
Affidamento familiare, Accoglienza, Età Evolutiva, Spazio Donna, App.Giovani e Bacco … cosa non sappiamo
- Servizio ADI - Assistenza Domiciliare Integrata
Trattasi di un servizio di assistenza domiciliare a favore di persone con patologie fisiche, residenti nei Comuni ricadenti nel Distretto Sanitario di Ozieri.
- Interventi per “Persone Senza fissa dimora”
Il progetto “Oltre la Dimora”, finanziato dalla Regione Sardegna e rivolto a persone senza fissa dimora, ha consentito ad un nucleo familiare costituito dal padre, dalla
madre e da un neonato, rientrato dal continente e in assenza di riferimento parentali, di trovare sistemazione presso un immobile, messo a disposizione dalla Diocesi di
Ozieri.
Progetto distrettuale “Tutela della Salute Mentale”
Si è realizzato il laboratorio teatrale denominato “Lavori in corso”, frequentato da n° 12 utenti sofferenti mentali, gestito da operatori teatrali.
Nell’ambito del gruppo sono stati coinvolti n° 7 volontari, che hanno supportato e stimolato gli aderenti al progetto.
Il laboratorio è diventato occasione di incontro, confronto, condivisione, organizzazione positiva del proprio tempo e della propria quotidianità. Il ruolo svolto dal gruppo
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dei volontari è stato determinante sia per integrare il gruppo numericamente, sia perché ha consentito di promuovere relazioni interpersonali positive e significative per i
partecipanti.
Il Laboratorio Teatrale si è concluso il giorno 28 Maggio 2016 : la Compagnia “ Calzini stonati”, nata nell’ambito del Laboratorio Teatrale “Lavori in corso” ha presentato
“Magnolie” presso il Teatro Civico Comunale “Oriana Fallaci”, che ha visto la partecipazione numerosa di moltissime persone.
- Progetto “Home Care Premium” 2014
Il Progetto Home Care Premium 2014, finanziato dall’INPS, è iniziato nel 2014 ed è tutt’ora in corso. Esso è nato con l’obiettivo di attuare un modello di eccellenza
nel panorama delle politiche sociali in favore dei soggetti disabili e non autosufficienti, dipendenti e pensionati INPS ex INPDAP, loro coniugi conviventi e loro
familiari di primo grado. Gli utenti che nel corso di questi anni hanno usufruito del contributo erogato dall’INPS sono stati mediamente circa 120.
- Interventi urgenti per il superamento dell’emergenza Nord Africa
Con l’utilizzo di risorse regionali si è data attuazione alla Deliberazione della RAS n° 10/36 del 21/02/2013, che prevedeva l’individuazione di interventi
socio-assistenziali compreso un percorso di inclusione sociale nei confronti di un nucleo familiare, composto inizialmente da n° 4 e successivamente da 3 soggetti,
attualmente residenti nel Comune di Ozieri.
-Potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti
Si è provveduto a predisporre ed aggiornare annualmente il registro delle assistenti familiari a sostegno delle persone disabili
-Progetto “SIA”
Con la pubblicazione in data 04/08/2016 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha preso avvio il progetto nazionale “Sostegno per l’inclusione
attiva” .
Il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà, che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in disagiate condizioni
economiche, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato di accertata gravidanza. L’obiettivo del progetto è quello di aiutare le famiglie a
superare la condizione di povertà e a riconquistare gradualmente l’autonomia. Per la gestione di tale progetto sono state assegnate al PLUS di Ozieri per il triennio €
333.919,00.

Di seguito i contenuti della Relazione di fine mandato nello schema approvato con apposito D.M.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1. Popolazione residente al
31-12-2012 : 10870
31-12-2013 : 10849
31-12-2014 : 10755
31-12-2015 : 10681
31-12-2016 : 10593
1.2 Organi politici
GIUNTA:
SINDACO : LEONARDO LADU
ASSESSORI:
FARINA GAVINO - Vice Sindaco e Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni (Consigliere fino al 04.07.2017, esterno dal 05.07.2012)
LOSTIA CARMELO - Rapporti Istituzionali, Attuazione Programma di Governo, Ambiente, Attività Produttive e Politiche Attive del Lavoro - Assessore esterno
PINNA AGOSTINO - Assessore Bilancio, Programmazione e Comunicazione - Assessore esterno
SANNA GIUSEPPINA - Assessore Cultura, Spettacolo, Sport, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità.
SAROBBA ANTONIO LUIGI - Assessore Politiche Sociali e Sanità.
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente 0
N°

Generalità del Sindaco e dei Consiglieri eletti

Lista collegata

01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

LADU LEONARDO
SAROBBA ANTONIO LUIGI
MURGIA MARCO
FARINA BRUNO MARIO
FARINA GAVINO fino al 04.07.2012
MELEDINA RAIMONDO L. dal 19.07.2012
CHESSA IVAN
COSSU MARIO SALVATORE
FANTASIA STEFANO DAMIANO
SANNA GIUSEPPINA
FAE PIERO ANGELO
MANCHIA SEBASTIANO
CANU MARIANTONIETTA CARMELA
TERROSU GIOVANNI
DELOGU ANTONIO
CUBEDDU PAOLA MARIA ANNA
FARINA LEONARDO FRANCESCO
DONGU ALESSANDRO

Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Impegno e Solidarietà
Ozieri Domani
Ozieri Domani
Ozieri Domani
Ozieri Domani
Insieme Finalmente
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Direttore:0
Segretario: 1
Numero dirigenti 4
Numero posizioni organizzative 9
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato compreso Segretario (come da conto annuale del personale) al:
31-12-2012 : 76
31-12-2013 : 68
31-12-2014 : 66
31-12-2015 : 64
31-12-2016 : 60
Articolazione struttura per aree funzionali e personale in servizio al 31.12.2016
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
18
8
9
1

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
6
6
5
1

Categoria
A
B
C
D
Dir

0
0
7
2
0

Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
0
12
3
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
18
8
20
2

0
4
6
9
2

Categoria
A
B
C
D
Dir
TOTALE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
2
3
4
1

N^. in servizio
0
1
3
3
1

0
2
4
1
0

N^. in servizio
0
1
2
1
0

0
40
35
37
4
116

N^. in servizio
0
12
24
19
4
59

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

TOTALE
Previsti in dotazione organica

Anche in considerazione del complessivo processo di riordino degli enti locali che comporterà obbligatoriamente la ridistribuzione di funzioni fra comuni e unioni di
comuni o altre aggregazioni della Pubblica Amministrazione locale, come previsto dalla legge 56/2014, cosiddetta “Legge Del Rio”, la Giunta comunale, con
deliberazione n. 128 del 05.11.2015, ha individuato un nuovo assetto della macro struttura organizzativa dell’Ente, stabilendo di ridurre il numero dei settori dagli attuali
cinque ( Amministrativo – Tecnico – Finanziario - Servizi Sociali - Promozione Turistica e Culturale ) ai quattro di seguito elencati, con riduzione del numero dei dirigenti
e conseguente rivisitazione della microstruttura dell’Ente:
1.Settore Amministrativo 2. Settore Finanziario e della Pianificazione e Sviluppo locale 3. Settore Lavori Pubblici e Promozione Turistica e Culturale 4. Settore
23

Politiche sociali e di integrazione territoriale. L’intervento ha avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, data dalla quale sono state attribuite, con Decreti Sindacali
n. 8 e n. 9 in data 30.12.2015 e successivi contratti, le nuove titolarità dirigenziali, con assegnazione di responsabilità dei seguenti Servizi e Ambiti di intervento:
SETTORE AMMINISTRATIVO: Affari Generali-Protocollo-Archivio-Giudice di Pace. Personale. Segreteria e Contratti. Servizi Demografici ed Elettorale. SUAPCommercio, Igiene Pubblica, Sanità, Agricoltura. Comando Polizia Locale. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratto di Servizio di pulizia dei beni comunali) e con Soc.
Ippodromo di Chilivani;
SETTORE FINANZIARIO – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE: Programmazione finanziaria e bilancio. Valorizzazione e gestione del patrimonio. Entrate, Tributi,
Servizi Fiscali. Urbanistica ed Edilizia privata. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratto di Servizio Affissioni e Pubblicità);
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: Lavori Pubblici. Manutenzioni, Ambiente, Vigilanza Ambientale, Verde pubblico, Protezione
Civile. Gestione Amministrativa. Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport. Rapporti con Istituzione S. Michele. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratti di Servizio
Spazzamento, Cimitero, Mense Scolastiche);
SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE: Servizio Sociale professionale, Politiche minorili e familiari. Servizio Amministrativo Sociale.
Coordinamento PLUS. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratti di Servizio Ludoteca ed Assistenza Educativa, Asilo Nido Comunale, Comunità Alloggio Anziani e Centro
Diurno, Servizio residenziale “Casa Protetta”).
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
Ente Locale territoriale. L'ente NON è commissariato e NON lo è stato mai stato nel periodo del mandato.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
l’Ente NON si è mai trovato, nel periodo del mandato nella situazione di dissesto finanziario, NE’ di pre-dissesto e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art.
243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
Si indicano nel seguente prospetto i parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato, rilevati dai rendiconti approvati.
Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

2012

2015

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo

di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012
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 o di fondo di solidarietà;

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi 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 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma
380 delle legge 24/12/2012 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 o di fondo di solidarietà;
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

X
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Lo Statuto comunale è stato aggiornato e approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 04/05/2010.
I regolamenti comunali rappresentano una strumento di gestione e regolamentazione delle attività/azioni dell’ente locale non marginale.
Il Comune di Ozieri si è pertanto dotato di un buon “parco” regolamentare che, in alcuni settori, ha richiesto una rivisitazione e un adeguamento alle nuove normative. A tal
fine sono stati approvati, nel quinquennio 2012/2017, i seguenti regolamenti:
- REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI che disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Ozieri quale espressione dell'autonomia
organizzativa dell'ente ed allo scopo di rendere concretamente operativi i principi generali ribaditi dal D.L. 174/2012 convertito con modificazione dalla L. 213/2012;
- MODIFICA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ’ che disciplina gli interventi a sostegno delle persone che per ragioni indipendenti dalla
loro volontà versino improvvisamente in condizioni di gravissima emergenza sia essa di ordine sanitario che sociale e non possano, quindi, usufruire dell’assistenza
istituzionalmente intesa;
- MODIFICA del Regolamento per la disciplina degli incentivi e delle agevolazioni alle imprese operanti nel Comune di Ozieri, approvato con le deliberazioni di Giunta
Comunale n. 157 del 29.08.2012 e di Consiglio Comunale n. 24 del 28.09.2012, al fine di consentire la concessione degli stessi in favore della imprese beneficiarie del
bando POIC e concludere quindi la fase istruttoria delle istanze progettuali presentate dalle imprese di Ozieri;
-REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, che disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni
relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla
cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130;
- REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
- REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE che disciplina la nuova imposta (IUC) introdotta dalla legge di stabilità 2014 nelle sue tre
componenti IMU, TASI e TARI e relativi aggiornamenti conseguenti alla continua evoluzione delle norme statali in materia;
- REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI , VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI in applicazione dell’art.
12 della legge 241/1990;
- REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI che disciplina la tenuta delle dichiarazioni
anticipate di trattamenti sanitari “Testamento biologico” in attesa dell’approvazione da parte del Parlamento italiano di una legge in materia da anni al centro di un dibattito
sia scientifico che giuridico;
- REGOLAMENTO PER I RIPRISTINI STRADALI, che ha lo scopo di regolamentare i ripristini stradali sia per la tutela delle strade comunali e di uso pubblico, sia per la
garanzia di mantenere in perfetto stato di efficienza e sicurezza, disciplinando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di
allacciamento alle utenze private per la fornitura di servizi, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre
che per la realizzazione e la manutenzione di marciapiedi;
- STATUTO-REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SOVRACOMUNALE DI MUSICA “MONTE ACUTO”;
- REGOLAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO;
- MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SAN MICHELE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E TURISTICI;
- REGOLAMENTO del “MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA DI OZIERI” che ne disciplina la gestione e il funzionamento;
- REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA, istitutivo e disciplinante il funzionamento della commissione preposta al vaglio delle istanze per l’attribuzione dei nuovi
toponimi, al fine di tutelare la storia toponomastica del nostro territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile della città.
- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ARMONIZZATA che disciplina competenze, procedure e modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e
di rendicontazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 126/2014.
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO, ai sensi del D.lgs. n. 156 del 2015, recante “Misure per la revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” che è intervenuto a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del
contribuente (Legge n. 112 del 2000);
- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE CONTROLLATE
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-

REGOLAMENTO PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI;
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL' ENTE AD AVVOCATI ESTERNI
REGOLAMENTO RECANTE NORME ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento ai sensi del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE, approvato unitamente al PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 244/2007.

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
Aliquote IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota abitazione principale

4,000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

Fabbricati rurali ad uso strumentale

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti

Aliquote TASI

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota abitazione principale

---

---

2,0000

2,0000

2,0000

Detrazione abitazione principale

---

---

-----

----

-----

Altri immobili

---

---

da 1,5000 a 2,5000

da 1,5000 a 2,5000

da 1,5000 a 2,5000

Fabbricati rurali ad uso strumentale

---

---

1,0000

1,0000

1,0000

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota massima

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

Fascia esenzione

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

NO

NO

NO

NO

NO

Aliquote addizionale IRPEF

Differenziazione aliquote
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2012

2013

2014

2015

2016

1.231.619,80

1.348.949,02

1.309.826,00

1.211.010,00

1.216.469,58

Tasso di copertura

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Costo del servizio procapite

113,30

124,34

121,79

113,38

114,84

Prelievi sui rifiuti
TARSU/TARES/TARI

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
L'Organismo più importante circa i controlli interni all'Amministrazione è stato il Revisore dei Conti, unico per tutto il quinquennio.
Il Revisore ha proceduto alla puntuale verifica degli atti contabili dell'ente, nell'ambito di quanto attribuitogli dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle successive
attribuzioni in materia di controllo delle spese del personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti. Il Revisore ha sempre e puntualmente
provveduto alle verifiche, esprimendo il proprio parere sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo nel contempo anche l'attività di supporto al Consiglio
comunale. Particolare attenzione è stata posta circa il contenimento delle spese del personale dipendente.
Altro Organo che negli ultimi due anni ha provveduto al controllo interno all'Amministrazione, è stato il Nucleo di Valutazione - costituito in ambito "Unione dei
Comuni del Logudoro" - che ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e servizi comunali come
previsti nell'ambito della Relazione programmatica e previsionale e nel DUP a decorrere dall'esercizio 2016.
Gli altri controlli interni, prima e dopo l'emanazione del D.Lgs 150/2009, venivano assicurati in concomitanza dell'attività amministrativa. Infatti per quanto concerne
la regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta e del Consiglio che non fosse mero atto di
indirizzo (art. 49 del TUEL), è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, e contabile da parte del Responsabile
del servizio Finanziario nei casi previsti e, sulle determinazioni.
Con la deliberazione C.C. n. 1 del 09.01.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni quale espressione dell'autonomia organizzativa
dell'ente ed allo scopo di rendere concretamente operativi i principi generali ribaditi dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7.12.2012 n.213 e che ha apportato sostanziali modifiche alle norme del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000, che disciplinano i
pareri di regolarità tecnica e contabile, la materia del controllo finanziario e contabile e gli strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi
squilibri strutturali di bilancio.
L'adeguamento alle norme contenute nel decreto è avvenuto nei limiti e secondo le modalità proprie di un ente che ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,
per cui le norme riguardanti le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, le norme riguardanti
il controllo strategico, le norme riguardanti i controlli sulle società partecipate non quotate, le norme sul controllo di qualità dei servizi da garantire attraverso
incarichi ad organismi gestionali esterni e le norme sull'invio obbligatorio del referto di controllo alla Corte dei Conti, non sono ad esso applicabili per disposizione di
legge. Il regolamento individua e disciplina, in sintesi, come segue il sistema dei controlli:
a. il controllo di regolarità amministrativa (preventiva e successiva) e contabile (preventiva) sull’azione amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e
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la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità contabile degli atti;
b. la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impegnate e risultati;
c. la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, viene inoltre definito quale strumento
di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
Sono soggetti del controllo interno:
a. il Segretario generale;
b. i Dirigenti dei Settori;
c. il Nucleo di Valutazione;
d. il Revisore dei conti.
Le attribuzioni di ciascuno di tali soggetti sono definite dal Regolamento, dallo Statuto del Comune e dalle vigenti norme in materia di
controlli sugli enti locali.
Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale e sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti.
Il sistema dei controlli si inserisce pertanto nel ciclo della performance di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 ed è diretto ad assicurare un sistema coerente ed
efficace di programmazione, monitoraggio e misurazione oltre che di rendicontazione dei risultati dell’ente e delle risorse umane dell’organizzazione.
Il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 163.06.2016 rafforza ulteriormente il sistema dei controlli
disciplinando le modalità di rilascio del “Parere” e/o il “Visto” di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa. Sia il
parere di regolarità tecnica che di regolarità contabile sono espressi in forma scritta e inseriti negli atti in corso di formazione, che utilizzando il sistema di gestione
informatizzata degli “Atti Amministrativi” in uso nell’ente divengono definitivi ed esecutivi solo quando viene regolarmente esperita la fase di controllo e di rilascio dei
pareri.
3.1.2 Controllo strategico:
Trattandosi di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, NON sussiste la fattispecie.
3.1.3 Valutazione delle performance:
Si indicano di seguito, sinteticamente, i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e di tutto il personale
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009.
Ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, l’Ente redige annualmente un documento programmatico, denominato “Piano della Performance”, da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che traduce tali indirizzi in obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
L’articolo 3, comma 2, lett.g-bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, ha unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il
Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del T.U. 267/2000 e il Piano della Performance di cui al citato art. 10 del D. Lgs 150/2009.
Pertanto, la Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, entro i termini previsti dalle norme vigenti nel tempo decorrenti dalla data di approvazione del Bilancio,
dispone l’aggiornamento del Piano della Performance in coerenza con la nuova programmazione triennale, approvando di conseguenza il “Piano della
Performance”, contenente:
- il Piano degli Obiettivi (PDO) di struttura (a valenza triennale) e di risultato (a valenza annuale) concordati e assegnati ai Dirigenti, da raggiungere nell’ambito dei
programmi e progetti previsti dalla Relazione Previsionale e Programmatica, ovvero, a decorrere dall’esercizio 2016, contenuti nel Documento Unico di
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Programmazione.
- il Piano esecutivo di gestione (PEG), dove è riportata la connessa assegnazione delle dotazioni finanziarie, rappresentate dai prospetti inerenti le previsioni di
entrata e di spesa per ciascun settore (PEG di Settore).
Nell’Ente è operante un sistema di Valutazione della Performance adeguato al D.Lgs. 150/2009. Con la deliberazione n. 54 del 30.11.2009 il Consiglio Comunale
della Città di Ozieri ha stabilito infatti di approvare l’istituzione del servizio in forma associata del “Nucleo Tecnico di Valutazione” e di trasferire all’Unione dei
Comuni del Logudoro le connesse competenze. Con la deliberazione n° 196 del 13.10.2011, la G.C. ha approvato lo schema di Regolamento per la Gestione della
Performance nei Comuni dell’Unione del Logudoro, successivamente approvato in via definitiva dall’Assemblea dei Sindaci dell’Unione con deliberazione n. 48 del
07.11.2011.
Tale sistema, prevede, in particolare, che per ciascuno di tali obiettivi siano selezionati, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, indicatori utili
alla misurazione e alla valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti, organizzando obiettivi e indicatori in modo tale
da consentire una rappresentazione completa della performance programmata (ex ante) ed effettivamente raggiunta (ex post), al fine della successiva misurazione
della performance organizzativa e della performance individuale.
Sia i dirigenti del Comune di Ozieri che le P.O. apicali degli altri comuni facenti parte dell’Unione e le P.O. del Comune di Ozieri sono valutati con tale sistema ai fini
della liquidazione dell’indennità di risultato.
Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del restante personale, come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e dal Regolamento dell’Unione sono individuati in:
a) incentivi per la produttività (ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto)
b) progressioni economiche (ai sensi dell’ art. 23, commi 1 e 2, del decreto)
c) progressioni di carriera (ai sensi dell’ art. 24, commi 1 e 2, del decreto)
d) attribuzione di incarichi e responsabilità (ai sensi dell’ art. 25 del decreto)
e) premio di efficienza (ai sensi dell’ art. 27 del decreto)
Le risorse destinate a premiare la performance individuale sono attribuite in corrispondenza del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e della
valutazione dei comportamenti organizzativi e/o delle competenze professionali e sono ripartite come segue, in relazione alla posizione ricoperta dai
dipendenti:
Categorie

Dirigenti
Posizioni Organizz.ve.- Alte Profess.
Personale non dirigenziale

Risorse destinate alla
performance

Retribuzione di risultato
100%
Retribuzione di risultato
100%
Fondo risorse decentrate
100%

Performance individuale

Performance
organizzativa
Obiettivi di struttura

Obiettivi di
risultato

Prestazioni e
comportamenti

40%

30%

30%

40%

30%

30%

40%

40%

20%

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del citato Regolamento, l’applicazione degli strumenti per il riconoscimento dei premi previsti dallo stesso articolo avviene dunque con
le modalità previste dal D.lgs. 150/2009, dai regolamenti di organizzazione del personale dei singoli enti associati e dalla contrattazione decentrata.
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL
Non sussiste la fattispecie trattandosi di Ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni, entro il mese di settembre del corrente anno, l’ente dovrà peraltro garantire gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 147-quater e quindi provvedere
all’approvazione del “Bilancio Consolidato” secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 al Dlgs 118/2011, con la Società partecipata Prometeo s.r.l, unica
individuata per tale finalità con la deliberazione della G.C n. 171 del 29.12.2016 con la quale, nel dare attuazione all’ art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, è stata effettuata dal Servizio Finanziario accurata ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo
Amministrazione Pubblica (di cui all’acronimo GAP).

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE ( dati 2016 da pre-consuntivo)
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente :
ENTRATE

2012

2013

2014

2015

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

13.962.556,99

12.954.453,20

12.552.612,26

823.865,90

1.099.444,64

470.017,70

1.880.017,01

467.788,04

-43,22 %

615.212,14

10.943.272,94

8.031.924,78

%

14.039.683,04

25.375.902,21

21.066.235,92

41,95 %

14.840.248,79

SPESE

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
12.566.523,10
-10,34 %

14.016.382,89

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

2016

2012

15.062.001,63

2013

2014

2015

2016

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

12.899.516,35

12.801.404,47

12.041.028,99

11.258.485,88

11.687.889,88

-9,39 %

1.078.830,29

1.351.646,12

2.026180,28

2.562.743,96

947.381,54

-12,18 %

897.296,94

802.017,00

729.584,42

11.102.067,83

8.603.337,07

858,80 %

14.875.643,58

14.955.067,59

14.796.793,69

24.923.297,67

21.238.608,49

42,77 %

2012

2013

2014

2015

2016

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

1.069.107,70

1.670.364,47

2.225.761,83

14.850.689,21

9.305.948,89

770,44 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

1.069.107,70

1.670.364,47

2.225.761,83

14.850.689,21

9.305.948,89

770,44 %

30

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2012

2013

2014

2015

2016 –PRE CONSUNTIVO

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
14.016.382,89

13.962.556,99

12.552.612,26

12.566.523,10

12.899.516,35

12.801.404,47

12.041.028,99

11.258.485,88

11.687.889,88

897.296,94

802.017,00

729.584,42

552.794,89

571.412,29

219.569,60

359.135,52

183.839,79

741.331,49

307.220,92

227.803,33

11.213,38

+40632,69-61.167,57

+289752,96-61.167,57

113.513,23

88.815,00

12.954.453,20

Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE
SALDO FPV DI PARTE CORRENTE
UTILIZZO AVANZO PER SPESA CORRENTE (+) E
COPERTURA DISAVANZO (-)

176.427,65

ENTRATE CORRENTI DESTINATA A
INVESTIMENTO

248.311,86

234.442,92

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2012

2013

2014

2015

2016

Entrate titolo IV
823.865,90

1.099.444,64

1.200.507,70

1.880.017,01

615.212,14

394.000,00

467.788,04

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
823.865,90

1.099.444,64

1.815.719,84

2.274.017,01

467.788,04

1.078.830,29

1.351.646,12

2.026.180,28

2.562.743,96

947.381,54

-254.964,39

-252.201,48

-210.460,44

-288.726,95

-479.593,50

43.141,95

248.311,86

234.442,92

113.513,23

88.815,00

Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
FPV c/capitale –iniziale
572.610,27

642.245,74

FPV c/capitale finale
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]

211.822,44

19.301,04

0

15.411,42

-642.245,74

-489476,11

385.160,70

558.164,88

140.311,51

320.156,01

SALDO DI PARTE CAPITALE
23.982,48

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2012

2013

2014

2015

2016

Riscossioni
(+)

10.559.546,21

10.864.388,35

9.844.427,28

36.079.201,19

27.069.671,61

(-)

11.209.178,33

11.355.839,27

11.301.314,62

34.986.833,46

27.099.866,85

(=)

-649.632,12

-491.450,92

-1.456.887,34

1.092.367,73

-30.195,24

(+)

5.349.810,28

5.867.977,75

6.417.342,94

4.147.390,23

3.302.513,20

(-)

4.735.572,95

5.269.592,79

3.701.731,87

4.787.153,42

3.444.690,53

(=)

614.237,33

598.384,96

2.715.611,07

-639.763,19

-142.177,33

(=)

-35.394,79

106.934,04

1.258.723,73

452.604,54

-172.372,57

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2012

2013

2014 pre
–riaccertamento
straordinario

2014 post
riaccertamento
straordinario

2015

2016 (pre-consuntivo)

Vincolato
1.084.383,55

1.157.557,18

812.927,29

1.945.603,74

2.047.083,66

1.252.894,11

152.886,99

151.033,55

436.534,58

378.533,06

308.861,93

278.593,48

2.537.058,29

2945247,90

3.256.071,03

-1.835.027,09*

-1.765.923,16*

-1.493.345,93

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Fondi accantonati FCDE
Totale
1.237.270,54

1.308.590,73

1.249.461,87

*Disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui 2015 in fase di ripiano in 30 anni, con quota annuale pari a € 61.167,57 già applicata a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito con la
deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2012

2013

2014

2015

2016

Fondo di cassa al 31 dicembre
2.156.956,76

1.228.303,18

110.222,34

1.554.398,14

0

17.896.656,60

17.404.625,76

15.355.632,76

9.352.332,80

9.696.500,25

18.816.342,82

17.324.338,21

14.216.393,23

6.249.441,20

5.391.271,64

1.237.270,54

1.308.590,73

1.249.461,87

4.657.289,74

4.305.228,61

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Risultato di amministrazione
FPV CORRENTE
479.773,67

467.706,27

642.245,74

543.309,65

FPV CAPITALE
RISULTATO AMMINISTRAZIONE
1.237.270,54

1.308.590,73

1.249.461,874

3.535.270,33

3.294.212,69

Utilizzo anticipazione di cassa
NO

NO

NO

SI

SI

2012

2013

2014

2015

2016

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
289.752,96
Spese correnti in sede di assestamento
176.427,65
Spese di investimento
211.822,44

19.301,04

385.160,70

558.164,88

211.822,44

195.728,69

385.160,70

847.917,84

Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2012

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Tributarie

2.062.407,72

919.467,35

82.442,67

1.979.965,05

1.060.497,70

2.195.847,48

3.256.345,18

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

2.283.581,22

1.801.339,07

78.638,68

2.204.942,54

403.603,47

2.046.929,05

2.450.532,52

Titolo 3 - Extratributarie

2.371.733,20

1.073.842,95

30.754,65

2.402.487,85

1.328.644,90

837.129,76

2.165.774,66

Parziale titoli 1+2+3

6.717.722,14

3.794.649,37

30.754,65

6.587.395,44

2.792.746,07

5.079.906,29

7.872.652,36

10.871.553,46

1.558.738,93

0,35

10.871.553,81

9.312.814,88

238.052,53

9.550.867,41

Titolo 5 - Accensione di
prestiti

216.479,31

95.269,61

216.479,31

121.209,70

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi

411.407,55

88.098,88

3.233,00

408.174,55

320.075,67

31.851,46

351.927,13

18.217.162,46

5.536.756,79

164.314,35

18.083.603,11

12.546.846,32

5.349.810,28

17.896.656,60

Titolo 4 - In conto
capitale

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2012

30.755,00

161.081,35

121.209,70

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

4.196.359,29

2.463.515,19

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

15.446.652,53

3.020.252,08

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

135.708,46

17.094,80

Totale titoli 1+2+3+4

19.778.720,28

5.500.862,07

193.855,34

4.002.503,95

1.538.988,76

3.680.094,68

5.219.083,44

15.446.652,53

12.426.400,45

1.030.590,02

13.456.990,47

3.233,00

132.475,46

115.380,66

24.888,25

140.268,91

197.088,34

19.581.631,94

14.080.769,87

4.735.572,95

18.816.342,82

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2016
(preconsuntivo)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Tributarie

4.397.220,03

895.474,99

159.643,91

4.237.576,12

3.342.101,13

1.474.100,46

4.816.201,59

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

1.150.691,54

911.089,56

93.664,29

1.057.027,25

145.937,69

911.526,31

1.057.464,00

Titolo 3 - Extratributarie

2.432.459,67

658.031,92

3.273,56

2.435.733,23

1.777.701,31

723.945,72

2.501.647,03

Parziale titoli 1+2+3

7.980.371,24

2.464.596,47

3.273,56

253.308,20

7.730.336,60

5.265.740,13

3.109.572,49

8.375.312,62

Titolo 4 - In conto
capitale

373.427,13

63.887,83

13.043,52

360.383,61

296.495,78

192.940,71

489.436,49

Titolo 5 - Accensione di
prestiti

650.695,25

112.395,98

661,91

650.033,34

537.637,36

537.637,36

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi

347.839,18

53.725,40

347.839,18

294.113,78

294.113,78

9.352.332,80

2.694.605,68

9.088.592,73

6.393.987,05

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2016
(preconsuntivo)

3.273,56

267.013,63

3.302.513,20

9.696.500,25

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

3.902.978,16

2.412.645,49

30.813,54

3.872.164,62

1.459.519,13

3.089.781,09

4.549.300,22

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

2.184.915,58

1.773.955,45

46.009,30

2.138.906,28

364.950,83

300.481,01

665.431,84

13.370,47

13.370,47

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

161.547,46

32.207,64

7.228,67

154.318,79

122.111,15

41.057,96

163.169,11

Totale titoli 1+2+3+4

6.249.441,20

4.218.808,58

84.051,51

6.165.389,69

1.946.581,11

3.444.690,53

5.391.271,64
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

2012
e precedenti

2013

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici

1.126.027,35

867.837,82

920.054,00

1.483.300,86

4.397.220,03

107.292,31

22.003,89

25.603,70

995.791,64

1.150.691,54

932.592,10

206.629,23

310.183,61

983.054,73

2.432.459,67

2.165.911,76

1.096.470,94

1.255.841,31

3.462.147,23

7.980.371,24

94.641,04

511,27

278.274,82

373.427,13

120.577,93

136.117,32

394.000,00

650.695,25

1.392.469,90

4.134.422,05

9.004.493,62

15.630,65

12.968,18

347.839,18

1.408.100,55

4.147.390,23

9.352.332,80

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
2.381.130,73

1.096.470,94

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
319.240,35
Totale generale
2.700.371,08

Residui passivi al 31.12

2012
e precedenti

1.096.470,94
2013

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Spese correnti
785.570,49

204.422,25

317.046,32

2.595.939,10

3.902.978,16

977,57

2.159.673,31

2.184.915,58

Titolo 2 - Spese in conto capitale
24.264,70
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
105.909,81

1.562,90

22.533,74

31.541,01

161.547,46

915.745,00

205.985,15

340.557,63

4.787.153,42

6.249.441,20

Totale generale

4.2 Rapporto tra competenza e residui
2012
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

49,02 %

2013
45,32 %

2014
33,13 %

2015
35,41 %

2016
30,89 %
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5 Patto di Stabilità Interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno (pareggio di bilancio dal 2016);

2012

2013

2014

2015

2016

rispettato

rispettato

rispettato

rispettato

rispettato

6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)
2012

2013

2014

2015

2016

10.806.846,89

10.004.829,88

9.890.457,61

9.731.662,72

9.160.250,44

10870

10849

10755

10681

10593

994,19

922,18

919,61

911,11

864,74

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2012

2013

2014

2015

2016

4,014 %

3,449 %

3,489 %

3,275 %

3,264 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L'ente nel quinquennio 2012/2016 non ha avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2011
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

21.491,79

Immobilizzazioni materiali

36.055.338,74

Immobilizzazioni finanziarie

61.182,59

Passivo

Importo

Patrimonio netto

4.460.575,65

Conferimenti

35.795.111,72

Rimanenze
Crediti

18.634.250,46

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

2.770.694,16

Debiti

16.078.019,58

Ratei e risconti attivi

1.018,14

Ratei e risconti passivi

1.210.268,93

TOTALE

57.543.975,88

TOTALE

57.543.975,88

Anno 2015

Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

1.251.223,64

Immobilizzazioni materiali

38.217.269,75

Immobilizzazioni finanziarie

23.598,00

Passivo

Importo

Patrimonio netto

3.025.278,42

Conferimenti

29.988.415,48

Debiti

13.837.996,34

Ratei e risconti passivi

1.176.336,78

TOTALE

48.028.027,02

Rimanenze
Crediti

6.981.537,49

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

1.554.398,14

Ratei e risconti attivi
TOTALE

48.028.027,02
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7.2 Conto economico in sintesi.
CONTO ECONOMICO ANNO 2015 (3) (6)

Importo

(Dati in euro)
A) Proventi della gestione

14.394.738,75

B) Costi della gestione, di cui:

12.669.663,76

quote di ammortamento d'esercizio

1.909.067,28

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari

1.522,10

D.21) Oneri finanziari

457.404,13

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

1.282.807,64

Insussistenze del passivo

1.235.021,91

Sopravvenienze attive

47.785,73

Plusvalenze patrimoniali
Oneri

3.648.062,51

Insussistenze dell'attivo

662.329,34

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamenti per svalutazione crediti

2.945.247,90

Oneri straordinari

40.485,27
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-1.096.061,91

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005)
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e finanziati
nell'esercizio 2015

Importi riconosciuti e finanziati
nell'esercizio 2016

----------------

12.642,00

21.146,91

14.778,27

Sentenze esecutive (Riconosciuti € 198.000,00 di cui già corrisposti € 87.547,65 dopo la sentenza di primo grado)
**
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazioni
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
TOTALE

21.146,91

** restante somma finanziata con piano triennale 2016/2018 di rateizzazione concordato con il creditore

ESECUZIONI FORZATE 2015 e 2016 (2)

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Non esistono alla data della presente relazione debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2012

2013

2014

++

2015

++

2016

++

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)

2.731.174,72

2.599.465,10

3.675.572,84

3.675.572,84

3.675.572,84

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006

2.599.465,10

2.464.906,30

3.342.969,72

3.375.505,84

3.372.065,59

Rispetto del limite
SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI
20,15 %

SI
19,25 %

SI
29,54 %

SI
29,98 %

28,85 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti
(**) Inclusione spese personale Istituzione S. Michele anche quota finanziata RAS (fino all’anno 2013 considerata solo quota a carico del Comune)

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2012

2013

2014

2015

2016

Spesa personale (*) / Abitanti
286,41

293,78

323,23

331,97

334,75

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2012
Abitanti / Dipendenti

2013
143

2014
160

2015
163

2016
167

177

8.4 Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.
Sia in sede di programmazione annuale e triennale che di rendicontazione, si è dato atto e dimostrazione del rispetto dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L.
78/2010 e ss.mm.ii sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo inoltre conto di
pareri e/o delibere della Corte dei conti, con particolare riferimento alla delibera n. 9/2013/PAR della Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna del
28/01/2013, includendo dunque nelle spese del personale, come definite dall’art.1, commi 557 e comma 557 quater, della legge 296/2006, gli oneri finanziati con
entrate a specifica destinazione da parte della Regione ivi compreso il Fondo Unico, Progetti Finalizzati all'Occupazione; Servizi Sociali etc.).
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8.5 Fondo risorse decentrate
L’ammontare del fondo per le risorse decentrate (più propriamente definito come insieme di “risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività”, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999), è stato determinato annualmente con apposito provvedimento dirigenziale in applicazione delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione dirigenziale
n.705 del 23/12/2016 e gli accordi decentrati in ordine alla ripartizione delle risorse ai vari istituti contrattuali sono stati sottoposti al parere del Revisore Unico dei Conti
prima di procedere alla sottoscrizione definitiva.
Come risulta dalle Relazioni illustrative predisposte ai sensi dell’art. 40, c.3 sexies, del Decreto L.gs. n. 165/2001:
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate, parte stabile sono imputate ad appositi capitoli di spesa del bilancio con distinzione in risorse stabili e risorse variabili
anche per quanto concerne i relativi oneri, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Il fondo delle risorse decentrate è stato oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto all’anno 2010, per le cessazioni di personale verificatasi dal 1°gennaio
2011. è stato garantito il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2-bis nella versione attualmente in vigore, il quale prevede tra l’altro che “a decorrere dal 1º gennaio
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo",
nonché il comma 236, dell'articolo 1, della legge n.208/2015, che introduce una nuova misura di contenimento della spesa in materia, a norma del quale, “[…] a decorrere dal
1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, […] non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto
del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
La corresponsione di incentivi e indennità avviene solo ad esito della conclusione della procedura di valutazione della Performance e sulla base dell’intesa intervenuta in sede
di contrattazione decentrata utilizzando le medesime fonti di finanziamento
8.6 L’ente non ha adottato nel quinquennio 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
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
L'ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle
Legge 266/2005.
- Attività giurisdizionale:
L'ente NON è stato oggetto di sentenze.
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L’ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1. Esternalizzazione attraverso società e organi partecipati
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – SITUAZIONE A INIZIO MANDATO
Campo di
attività Denominazione società partecipata
A (12)
B (1)
C (6)
A (3)
B (13)

Tipologia
partecipazione
(D=Diretta)
(I=Indiretta)

% Quota di
possesso

Capitale sociale
al
31/12/2012

PROMETEO SRL

D

100,00

10.000,00

IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI SRL

D

100,00

10.000,00

Valore
patrimonio
netto al
31/12/2012
18.610,00

Valore attribuito nel valore della Anno ultimo
conto del
produzione
risultato
patrimonio al
economico
31/12/2012
disponibile

Ultimo risultato
economico
disponibile

10.000,00 2.192.182,00

2012

5.240,00

10.000,00

2012

-301,00

219.825,00
437.781,00

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – SITUAZIONE A FINE MANDATO (ultimo bilancio approvato 2015)
Campo di
attività

Denominazione società partecipata

Tipologia
partecipazion
Capitale sociale
% Quota di
e
al
possesso
(D=Diretta)
31/12/2015
(I=Indiretta)

A (12)
B (1)
C (6)

PROMETEO SRL

D

100,00

10.000,00

A (3)
B (13)

IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI SRL

D

100,00

10.000,00

Valore
patrimonio
netto al
31/12/2015
58.489,00

valore della
Valore attribuito nel
Anno ultimo
produzione
conto del
risultato
patrimonio al
economico
31/12/2015
disponibile

Ultimo risultato
economico
disponibile

10.000,00 1.985.637,00

2015

21.132,00

10.000,00

2015

-13.239,00**

222.173,00
465.115,00

** La Società ha dichiarato di fare fronte a tale perdita con gli utili degli esercizi precedenti rinviati.
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******************

Ozieri, li 10.04.2017
IL SINDACO
f.to Dott. Leonardo Ladu

_________________________________________

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Marina Piras

_______________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to

Dott.ssa Maura Anna Cossu

___________________________________

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n.
266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Ozieri li 12.04.2017
L'organo di revisione economico finanziario (1)
Il Revisore Unico dei Conti
f.to Dott. Giuseppe Carlo Sanna

_____________________________________________

_______________________________
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.
Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti
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