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Premessa

Comune di Montenars (UD)

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n, 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali

reiativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli2, 17, e 26 della legge 5

maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amrninistrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema e esitidei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

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

del percorso diconvergenza verso ifabbisogni standard;

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

nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese

per porvi rimedio;

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

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà

rappresentative deli'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno

antecedente ta data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la

sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente

locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla

sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ln caso di scioglimento anticipato

del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la

cerlificazione da parte degli organi di controllo interno awengono entro venti giorni

dal prowedimento di indizione delle elezioni.

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

altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematlco

fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli

enti.

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

certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e daí questionari inviati dall'organo di

revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei

Conti, ai sensi dell'adicolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005'

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che

nella contabilità dell'ente,

Le informazíoni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni
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Comune di Montenars (UD)

PARTEI.DATIGENERALI

1 Dati generall

l.l Popolazione residente al31,1Z

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

Popolazlone

1.2 Organi polítici

Gfi amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i

seguenti:

Composlzlone Conslgllo o G¡unta

Nel corso del mandato amministrativo sono state adottate n. 2 delíberazioni per I'accettazione di
dimissioni e la successiva surroga.

3

2012 2013 2014 2015 2016

Residenti al31.12 554 552 543 538 514

Tltolo Llsta polltlca

SANDRUVICLAUDIO SINDACO Un domani per Montenars

LUCARDI LUIGI AUGUSTO VICE SINDACO ASSESSORE
all'urbanisticå, amblente e
territorio, sport e fain play, attività
produttive, trasporti, lavoro,
svllupp

Un domani per Montenars

CASTENETTO GELINDO CONSIGLIERE Un domani per Montenars

ZANITTIIVAN CONSIGLIERE Un domani per Montenars

TONELLO BENITO CONSIGLIERE Un domani per Montenars

ISOLA ANTONIO ln carica dal 24t1 I t2016 CONSIGL¡ERE Un domani per Montenars

PALESE ALBA CONSIGLIERE Un domani per Montenars

PICCINNI DOMENICO CONSIGLIERE Un domani per Montenars

PLACEREANI sONIA in carica dal S0t11t21i6 CONSIGLIERE Un domanÌ per Montenars

PLACEREANI ANTONINO CONSIGLIËRE Uniti per Montenars

ZANITTIRENZO CONSIGLIERE Uniti per Montenars

ISOLA AMELIO CONSIGLIËRE Uniti per Montenars

ZANITTILUIGI CONSIGLIERE Uniti perMontenars

RIDOLFI EUGENIO in carica fino al26t11t2}ts CONSIGLIERE Un domani per Montenars

AGOSTINIS ERICA in carica lno a|1511012016 CONSIGLIERE Un domani per Montenars
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Comune di Montenars (UD)

1 .3 Struttura organizzativa

L'organigramma dell'ente è così riassumibile

Organlgramma

1.4 Condizione giurldica dell'ente

NOL'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

StatoNel periodo del mandato

Si precisa che il Comune di Montenars ha visto la presenza di un CommissarÍo Regionale
incaricato dí predisporre lo Statuto dell'UTl del Gemonese. Tuttavia, il Consiglio Comunale di
Montenars con propria deliberazione n. 31 del 19.10.2015 ha stabilito di non procedere
all'approvazione dello Statuto dell'UTl, così come predisposto dal Commissario regionate. Le

sentenze del Ïribunale Amministrativo Regionale hanno in parte riconosciulo le doglianze dei
Comuni ricorrenti in quanto hanno annullato le delibere della Giunta regionale e gli statuti
approvati da[ Commissario (per ulterÍori informazioni vedi successivo punto 1.6)

1.5 Condizione finanziaria dell'ente

Nel poriodo del mandato

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Ci ha direttamente interessato, con effetto altamente impattante, l'introduzione delpatto distabilità
(ora pareggio di bilancio) anche nei comuní al di sotto dei mille abitanti, lo split payment e la
fatturazione elettronica,

7
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AREA PôLlZlA MUNICIPALE (in convenzione f no al 31.12,2016 - v.
successivo punto 1.6)

Settore:

AREA TECNICA (in convenzione: Servizio Lavori Pubblici)Settore:

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA (in convenzione)Settore

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (in convenzione: servizio
eco no m ico fin a nziario)

Settore

AREA AMMINISTRATIVASeitore:

Slruttu ra organizzativa dell'ente:

N. 6 di cui N, 2 operai e N, 2 part-time (30/36 ore e 24136 ore)Numero lotale pBrsonale dipendente

N.0Numero posizioni organizzative

N.0Numero dif¡g€nti

In convenzioneSegretario

Denominazlone

NOl'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art, 3-bis del D,L, 174112 convertito con L,213112

NOI'ente ha fatto ricorso al fondo dí rotazione di cui all'art, 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NOl'ente ha dichiarato il predissesto ftnanziarìo ai sensi dell'art, 243-bls TUËL

NOl'ente ha dichiarato il dissesto finanelario ai sensi dell'art. 244 TUEL

Stato
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Comune di Montenars (UD)

Pur in presenza divincoli normativisempre più stringenti, cisiamo impegnati nella ricerca di nuove
soluzioni per cercare di garantire I'erogazione dei servizi, anche attraverso il convenzionamento
con íl Comune di Gemona del Friuli, nell'ottica dell'accorpamento per omogeneità di funzioni.
Particolare criticità si riscontrano nelle procedure legate al nuovo bífancio armonizzato che riesce
didifficile gestione per i piccoli enti.
ll quadro normativo entro if quale ha operato l'Amministrazione si è rivelato estremamente
complesso e mutevole per l'effetto di interventi legislativi sia regionali che statali impedendo
I'attuazione di una programmazione a medio termine e richiedendo piuttosto una navigazione "a
vista". L'intero slstema finanziario ha trovato ridefinizione con la L.R. 18 del 2015. La L.R.26 del
2414, più volte modificata, ha portato alla costituzione delle Unioni Territoríali lntercomunali (UTl):
sÌ renderà necessario approntare un importante processo di riorganizzazione complessÍva che
coinvolga tutte le amministrazioni comunali costituenti I'UTI, processo iniziato dal primo gennaio.
Gli stringenti vincoli e I'evoluzÍone norrnativa sempre più complessa in materia di personale
rischiano, in assenza di una reale e profonda revisione e semplificazione degli istituti e delle
procedure sia in ambito legislativo sia in ambilo contraltuale, di vanificare gli obiettivi di efficienza,
efficacia e contenimento della spesa, di semplificazione istituzionale e di riduzione della
burocrazia e dei costi, come proposti dalla legge regionale n. 2612014 di riordíno del sistema
Regione - Autonomie locali.
D'altro canto i Consigfi Comunali di Montenars e Gemona del Friuli avevano richiesto alla Regione
l'indizione del referendum consultivo per fa fusione dei due enti. Nel corso dell'autunno 2016 sí è
quindi tenuto con esito positivo il referendum consultivo per la fusione tra i due Enti, ma
successlvamente il Comune di Montenars, con propria deliberazione Consiliare n. 4g del
24.11.2A16, ha chiesto alla Regione di Ínterrompere la procedura per la volontà espressa dalla
popolazione.
Con propria successiva deliberazione n, 57 del 22.12,2016, il Consiglio Comunale di Montenars
ha approvato lo statuto dell'Unione Territoriafe lntercomunale del Gemonese (UTl Gemonese), a
seguito di cui, con decorrenza A1.01.2017, iseguenti servizi sono lransitati nell'UTll Personale,
VigiliUrbani, SUAP, Centrale Unica diCommittenza (CUC), Progettualità Europea.
Per quanto riguarda le convenzioni per lo svolgimento in forma associata dei servizi non ancora
passati all'UTl, esser rimangono in vigore fino al 31J2.2017 o, se antecedente, fino al passaggio
della funzione all'UTl.

Nella seguente tabella vengono inoltre descritti in sintesi, per ogni settore / seruizio fondamentate
del nostro ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. per
un'analisi più approfondita della situazione si fa riferimento anche agli studi effettuati da Compa
Fvg e dall'Università di Udine che evidenzia la situazione generale delComune.

SEttore/Se¡vlzlo

5

Crltlcltå rlscontrato Soluzlonl rsalizzate

TUTTI I SËTTORI Carenza di personale e
inadeguata f nformalizzazione.
Costituisce un handicap la
presenza di diversi sistemi
informatici nei due enti
convenzionati.

Sostituziono con mobilità da altri
Enti del posti lasciati scopert¡,
rlorganlzzazione del lavoro e
convenzioni con il Comune di
Gemona por la gestione dei servizi
(polizia municipale, lavori pubblici,
urbanietica, fìnanziario),

AREA AMMINISTRATIVA Carenza di personale
(pensionamento dell'lstruttore
direttivo deli'ufficio segreteria
svolgente anche il ruolo di
economo comunale)

ll posto D in pianta organica è
stalo trasformato in C s coperto
con mobilità. Trattandosi di altività
fondamentali dell'ente risulta
difflcile la stipula di convenzloni. Ë'
stata deliberata la gestione
associata dell'economato, in visla
della fusione,

AREA ECONOMICO-Fl NANZIARIA (in convenzione) Nuovi adempimenti legati all'awio ll seryizio ò gestito ln convenzione
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della nuova contabilità
armonizzala e al pareggio di
bilancio, rigiditå del bilancio (come
rilevato anche dalla Corte dei
Conti) dovuta all'incidenza delle

Comune di Montenars (UD)

passerà al1'UTl Per quanto
di bilancio, perla rÌgidità

l'incidenza della spesa
personale, i 2 posti sostituitl

stati trasformati da D in C.
o "obblígatorie" (personale,

ammortamento debito)

2 Parametri obiettivi per ¡'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
aisensi dell'art. 242 del TUOEL

ll numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'Ínizio ed atla fine del mandato
sono riepilogatí nella seguente tabella;

Parametrl oblettlvl

0su100su10Parametri positivi

Rendlconto flne mandatoRendlconto lnlzfo mandato

Coordinamento del vari servizi per
assicurare il rispetto. del pareggio
di bilancio e richiesta di "spazi"
alla Regione per la prosecuzione
doll'Albergo Alle Alpi, finanzlato da
mutuo.

AREA TECNTCA (servizio lavorl pubblici in convenzione)
I 
t'introOuzione dei vincolt di

lfinanza pubblica a decorrere
ldall'eserclzio 201 6 hanno
lcostretto a rivedere la

I 
programmazione delle opero

Inubbliche

ll servizio è interamente gestito in
convenzione con if Comune di
Gemona del Friuli,

AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA (in
convenzione)

chlusura di pratiche molto datate;
carenza di personale in loco
competenze specifiche; carenza di
risorse finanziaf e per affidamento
di incarichi a professionisti esterni

chieste di accosso aglÍ atti su
del terremoto per la

Relazione di Fine Mandato 2017
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Comune di Montenars (UD)

PARTE II - DESCRIZION E ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa

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

Modlflca/Adozlone

4 Attività tributaria

4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)

4.1.1 lcí/lmu

Nella seguente tabella ve.ngono riportate le tre principali aliquote appficate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobifi e, limiiatamenie all'lMU, per i iabbricati rurali
strumentali):

Allquote lCl/lMU

Data MotlvazJone

Delibera di Consiglio n. 16 24112t2012 Modilica al regolamento IMU

Delibera di Consiglio n. 24 2811112012 Adozione dei nuovi "Parametri edilizi" e relativi ,,Criteri 
di

Calcolo" art. 3 della L.R. n. 19/09, art. 2 del D.P,Reg. n.
018/Pros, del2OlA1/2A12 (Regolamento di attuazione della L.R.
n,19/09).

Delibera di Consiglio n. 25 28t11t20't2 AdozíonE nuove incidenze oneri concessori - art. 2g della L.R.
19/2009 e relativo Regolamento di attuazione.

Delibera di Consiglio n. 4 0810212013 Approvazione Regofamento sui controlli interni - art. 3, comma
2, D.L. 174t2012.

Delibora di Conslglio n. 12 1210412013 Approvazione Regolamento TARES

Delibera dl Consiglio n.22 31105t2013 Approvazione regclamento sul diritto di accesso agll atfl,

Delibera di Gonsigllo n, 4 oslo5t2014 Approvazione Regclamento IUC - lmposta Unlca Comunale

Dolibera di Consiglio n. I 05/06/2015 Modifica al
Comunale

Regolanento per la disciplina dell' imposta unlca
(ruc)

Delibera di Consiglio n. 7 05/06/20 1 5 lstituzione dell'addizionale comunale IRPEF,

Delibera di Consiglio n, 26 07t09t2015 Rideterminazione aliquoto addizionale comunale all,lRpEF e
modiflche del relativo Regolamento adottato con delibera del
C.C, n. 7 del05/06/2015.

2012 2013 20,14 201 6 201 6

Aliquota abitazione principale o,40% 0,400/o 0,400/o 4,400/o 0,400/o

Detrazlone abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 0,76o/o 0,76% 0,86% 0,86% 0,86%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Relazíone di Fine Mandato 2017

7



Comune di Montenars (UD)

Siprecisa che la normativa nazionale prevede, a decorrere da|2013, I'esenzione per I'abitazione
principale. Tale esenzione non sí applica aifabbricaticlassificati ín categoria Al1, A/8 e A/9'per i

qualisi applicano le aliquote e le detrazioni riporlate in tabella.

Aliquote specifiche deliberate :

ANNO IMPOSTA 2013:
- aliquota rídotta pari allo 0,67o per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro ilsecondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

ANNI IMPOSTA 201 4-201 5-201 6:
- aliquota'maggiorata pariaffo 0,9% per alhifabbricatie relative pertinenze tenute a disposizione;
- aliquota ridotta pari alfo 0,6% per gli immobíli concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale delsoggetto passivo;
- aliquota rÍdotta pari allo 0,460/o per le unità abitative e relative pefiinenze di proprietà dell'ATER.

4.1.2 Addizlonale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate I'aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:

Addizlonale IRPEF

L'addizionale IRPEF è stata istituita dall'anno di ímposta 2015.

4.1.3 Prellevi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di coperlura dei costi del servizio ed il costo pro-capite

Prelievi sul rifiutl

La normativa prevede la copertura del 100% dei costi. Si precisa che il superamento del 100o/o
verificatosi nel 2015 e nel 2016 è dovuto ad una diminuzione dei costi del gestore a consuntivo e
che entrambe le economie sono state portate in riduzione dei costi da coprire con il gettito
dell'anno successivo al momento dell'elaborazione delle tariffe.

5 Attività amministrativa

5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

SISIDifferenziaziono aliquote

Reddltl fino a €
20.000,00

Reddill lino a €
20.û00,00

Fascia esenzione

0,60%o,6oo/o0,00%0,00%0,0070Aliquota massima

2019201 5201420132012

77,7173,4574,9169,7869,41Costo del servizlo procapite

101,47%100,62%Ð7,79o/o98,81%95,410/oIasso di copertura

TASSATASSATASSATASSATASSAIipologia di prelievo

20162015201420132012

Relazione di Flna Mandato 2017
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Comune di Montenars (UD)

Fino alle modifiche operate dal D.L. 10.10.2012, n. 174, conveftito in L. 07.12.2012 n. 213, i

controlli preventivi sono stati svolti dai Responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa in
sede di adozione dei prowedimenti di propria competenza (determinazioni dirigãnziali) e dal
Responsabile' del Seruizio Economico Finanziario attraverso il visto di regolãritå cón1¿bile
attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni comportanti impegno coniabile dispesa, ai
sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 TUEL. Con deliberazione consiliare n. + Uel
08'02.2013, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controtlí interni, che prevede
una serie afticolata di controlli sia in fase preventiva sia in iase successiva, coinvolgendo'isingoii
responsabili di servizio, il Responsabile del Serivzio finanziario ed il Segretario cómunale nãlla
fase di controllo successivo, Nel complesso i controlli interni effettuati nãn hanno dato luogo a
rilíevi o a segnalazioni di particolare rifevanza sull'attività amminÍsirativa - anche se hãnno
segnalato alcuni punt¡ di criticità quali la complessitå del rapporto che vede il SindacoffpO
adottare atti che andrebbero sottoposti al controflo di legittimità successivo del Segretario
comunale, la sostituzione defle TPO da parte del Segretarìo comunale, la scarsità dilisorse
umane e finanziarie che raflenta ed inÍbisce un controllo più capillare e costante, nonché I'assenza
di un sistema informatico che consenta un controllo di legittimità più rapido ed uníforme.

5,1,1 Controllo dí gesfione

Di seguito si riportano alcuní dati che possono essere indicativí dell'evoluzione della gestione
dell'ente:
Descrizione

Síprecisa che:

]), Per quanto rig.uarda la razionalizzqziqne dqlla piantq oroanica, ad inizio mandato (anno
2012) la pianta organica era composta da o a¡pen¿enti, ¡nqüãorati coñË segue:
n.3 D- atempopieno
n. 3 B - di cui 2 a tempo pieno e 1 parl time
A fine mandato, Ia pianta organica è composta come segue:
n. 1D-part-time
n.2C-tempopieno
n. 3 B - di cui 2 a tempo pieno e I part-time

2) Per quanto riguarda la r?ziQnalizza?ione,{ggli orari di apeß¡ra al prlbblico deqfi uffiq¡, ¡¿
riduzione delle ore di aperlura al pubblico O ttici
a seguito della concentrazione delle richíeste del pubblico solamente-iñ alcune fascie orãrie più
ridotte.

3) Per quanto riguarda i lavori pubblíci, i dati inseriti indicano un forte míglioramento delta
spesa effettivamene sostenuta a fronte della spesa impegnata. Questo miglioramento è stato
possibile anche grazie al passaggio dal 2015 alla contàbil-¡tà armonizzat" .I" prevede che gli
impegni possano essere assuntisolamente in presenza di un obbligazione giuridica perfezionataì

I

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)

lnlzlo mandato Fine mandato

6 6

Personale - Razionallzzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 24 I
pubblicí - investimentl lmpegnati (in migliaia di euro) 441 106

pubblici - investimenti pagati (in mlgliaia di euro) 27 9ô
Lavori pubbllci - capacità di spesa (rapporto percentualo tra pagamenti e impegni assunil) 6 s'l
Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 516 595

Relazione di F¡no Mandato 2017
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Comune di Montenars (UD)

4) Per quanto riguarda il livello di assistenza, i dati mostrano un aumento delle ore di
assistenza prestate dovute ad un íncremento dell'età media della popolazione.

5,1.2 Valutazione delle pertormance

L'ar1.6, comma 1, della L.R. 11Í812010, n. 16, stabifÍsce che, al fine di valutare la prestazione
individuale, fe amministrazionÍ pubbliche del comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale, adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione della
preslazione: conseguentemente con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 de|12j22012 è
stato approvato il "Sistema Valutazione Prestazioni. Ari.6 L.R. 16/2010" ed è stato nominato un
Organismo lndipendente di Valutaztone (OlV). ll Segretario comunale predlspone la relazione
sulla prestazione che pertanto concerne I'attività oggl prestata dai TPO Responsabili dei servizi
gestiti in forma associata, la relazione viene validata dall'OlV, approvata dalla Giunta Comunale e
pubblicata su "Amministrazione Trasparente". Net corso def 2016 si è infine attivata una
convenzione con il Comune di Gemona del Friuli per la gestione associata dell'OlV. Dal 2017
troveranno applicazione le nuove norme stabilite dalla Legge regionale 1812015.

5.1,3 Controllo sulle socíefå partecipate/controllate aisensi dell'art.147 quater delTLJOEL

Le tipologie di controllo applicate sono:
. Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servízi in house providíng, Per

controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall'Ente riguardo afl'attività dei proprí uffici, in virtù della titolarità dei servizi
pubbtici locali o delle attívità amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell'utenza locale.
Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità
deiservizi erogati.

llComune di Montenars non detiene partecipazioni maggioritarie.

Per le Ínformazioni di dettaglío riferibili agli organismi partecipati dall'ente, si rinvia alla parte V
della presente relazione,

Relaziane di Fine Mandato 2017
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Comune di Montenars (UD)

PARTE III . SITUAZIONE ECONOMICO.FINANZIARIA DELL'ENTE

6 Situazione econom ico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96:
è comunque riportato il dato sostanziale a cui sÍ riferisce la classificazione con riferimento al
nuovo Piano dei Conti lntegrato di cui al D. Lgs. 11812011,

6.1 Sintesidei datifinanziaria consuntivo del bilancio dell'ente

t dati det 2016 sÌ riferiscono aglí stanziamenfi assesfati, in quanto l'ultimo consuntívo approvato è quello

relativo al 2015,

Entrate

Spese

Partlte dl glro

2012 2013 2014 2016 20f 6

Pêrcentuãle
lncremento
dêcrêmento

rlspetto
prlmo anno

ENTRATE CORRENTI 779.105,00 734.4S3,00 7B6,536,00 780.746,00 803.436,00 3,12î/o

ENTRATE DA
ALIËNAZIONIË
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE

291.364,00 142.60S,00 241 .831,00 54.01S,00 274.762,00 -5,7Ùo/o

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONIDI
PRESTITI

120.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 -100,000/o

TOTALE 
;1. ¡i",',:.i'::,:,r:].,:'ir,a",,, ,,ii,i;r.l :1991199!9.q : t:;:: ;t\: j:ì:87 7, i:1 

0?-tq0
ru:, 1,, l;,! 9913. 9. T1QQ ,i:,lt,1't,,,Q31'7.65O0 r:,:, r..:1.,019i..! 90,.9 .,. :rr:9r4lo/l i,,,:,,

20',12 20'13 2014 2015 201 6

Perc6ntualo
lnctemênto
decremento

rlspetto
prlmo anno

SPËSE CORRENTI 756,630,00 692.578,00 712.457,00 646.887,00 686.168,00 .9,31o/o

SPESE IN CONTO
CAPITALE

441.254,A0 152,902,00 436.146,00 106.613,00 421,560,00 -4,46%

RIMBORSO PRESTITI 71.501,00 78.165,00 81.45ô,00 90.635,00 s4,425,00 32,06%

TOTALE :::::: t :':, : l;' : :,,.;.:'::i ;:i.,': i' :,:r. '1.230.059,00 ,:,, ]'l:r:. 9¿a. t sS.qd r,:u.iiì:;t.?02r1€3;Q0

2012 2013 2014 201 6 201È

Pêrc€ntuals
lncromento
decremento

rlspolto
prlmo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

84.645,00 85,1 74,00 74,038,00 133.9ô8,00 136.866,00 81,690/o

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

84.26S,00 85.174,00 74,038,00 133,S88,00 136.866,00 62,42o/o

Relazione di Fine Mandata 2017
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6'2 Equílibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli annidel mandato

Equillbrlo

NOTE; *' Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa,,

I d ati dell'ese rcizio 20 1 6 si rife riscono at bila ncio assesfafo 20 I 6.
Le spese correntie /e spese in conto capìtale comprendonõi Èonao pfuriennale vincolatodi spesa rinviatoall'anno successiyo.

6.3 Gestione di competenza - euadro riassuntivo

Non si riportano i dati det 2016 in quanto l'uttimo rendiconto approvato è quelto relativo all,anno 2015.

i Li.iirir1,:1:l0'91q'4.1l',.:i .ri;:t.1 p.Z9iq.q

22.77s,7320.546,6744.355,2630,000,0023,093,46avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capÍtale (eventuale)

0,000,000,000,000,00di parte capitale destinate per
a sposê correnli

0,0c0,000,000,000,0{i

Spese ln Conto Capilale

correnti destinate ad
investimenti

Iti ,i;,,;ii1ó,pqJ,íbi' .,,rrt,iâg,aes,o'o

421.5S9,e0244.380,98436,146,25162,902,46441.254,64
1 : i,:,.,, :' : 2i I,i ai ;1 si,,, ¡,...:.lQ1r93l r -0!

.j1,,,,,.1,14ä:60grs2

0,000,001 60.000,000,00120,000,00B) Entrate da acce NS tont di prestiti
*r)

274.762,4â54,019,42241.831,03142.609,82291.364,98Entrate da lienazioni d I beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossiont

crediti

137,767,01178.454,490,000,000,00Fondo Pluriennate Vincolato di parte

0
Entrate di parte Capitale destinate per
regge a spese correnti

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

::..,,'::;¡;.;.;:,,,4,,Q,+?!,7,1

0,000,000,000,00

,,;,Çlt?18i99
: 

1: :i;r;',;,' (;2,!34,i 1

94,425,2290,635,5481.456,5678.165,6871,601,47Rimborso prestiti
687.847.86675.739,2A712.467,96692.578,77756.630,86Correnti

0,000,000,000,000,00Recupero Disavanzo di
rninistrazione

803.435.S5780.747,24786.537,88734.494,1s779.107,14ïotale Titoli delle Entrate Correnti

28.851,8511 .611,190,000,000,00Plu riennafe Vincofato d i parte
nte

2,000,0027,2A4,9449.811,3555.250,0085.023,47applicato alla gestione corrente

DI PARTE CORRENTE
201620152014201s2012

201Ê20162014201 32012Gostlone dl competenza

12
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Riscossìoni 782.59ô,00 787.482,00 726.361,00 860,756,00 0,00

Pagamenti 796.359,00 742,775,00 ô77.093,00 789.4ô6,00 0,00

Differenza :,',:44,747,Q0 :,',., , 49,2Q8,00 .' .a . ,. . ,: :: .,.0,00

Residuiattivl 4s2.521,00 174,796,00 536.046,00 107.978,00 0,00

Residui passlvi 557.296,00 266.046,00 627,006,00 188.639,00 0,00

'';
,,,i, I i,-lr,rf,.:.,'ä,orqq

Fondo Pluriennale Vlncolato iscr¡tto in
Entrata

0,00 0,00 0,00 191 .065,68 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00 0,00 0,00 166.618,86 0,00

Dlffgfgnza': :, ¡,.'., : '.,,r l:.:,, :.,, r,. . .,, .. ..,,,,.,:,. : ;.. -.1,:,,,:;1:,,1.P'0P ri.:f:,.;:t , 
.: :.i:ì;t:.0,0! l;:1,r1;rir,ì f!{aQ,9? i;f i il',,.. rirlli. j ,t .i 

g,.-qo

Avanzo appllcato alla gestione 108,116,93 85.250,00 94.166,61 47,841,81 0,00

Disavanzo applicato alla geslione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlfferenä'::,,:, i:i ,¡,1'¡ ', 'l,;l:l,:, ,: ,,i1,1,¡,,: '.: . '1 ":::i'::10.8,1,19,93 :r :;j r :.:;: r.9-4, !6Qr-Q J
,l.:,::,ll :,r,. çl 

-S.4 t 16i ¡,;,'' r,, .i.,,,;.;i i.9199

1,1 
:;:1, 

1r'..1-9r 
57-8,Q! l:r:t,!: ì, ,.:, Sg.ZOTp¡ ' 

;1:: :,,: :,,: :' 52 
:i {,7 !.F 1. ;i:.',,'l'i ìq?rg,1z'+a

;. :..,...-.:, .l:::'.. :.'6.66

Rlsultato dl ammlnietrazlone dl cul:

c0n amm g

6.4 Risultati della gest¡one: fondo cassa e risultato di amministrazione

Non si ripoftano idatidel20l6 in quanto I'ultimo rendiconto approvato è quello dell'esercizio 2015,

Fondo cassa e rleultato d'amm.ne

2012 2013 2014 2015 201 6

Accanlonamento al Fondo Creditl di
Dubbla Ëeigibilità (1)

0,00 0,00 0,00 3.755,02 0,00

Altri accantonamenti (1) 0,00 0,00 0,00 1 2,108,36 0,00

Vincolato 0,00 10,119,78 52.113,44 78.230,30 0,00

Per spese ln c/capitale 0,00 0,00 5.227,64 34.956,90 0,00

Perfondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,oo

Non vincolato 90.583,75 97.434,61 51.777,45 69.946,81 0,00

T¿ielê..',i:,,:;, "' 
t,.,,..t,,',,.,',.,..,,',,. : 

"'- 
¡. :t1'',,. 

t,

' -: l :: : 1 : 1

';1. ¡', ;,1,! P-z, os!¡ 
9.i ;'';;.:: ::r:l 

{ 09-1'l 8,53 irl :rii,'j1,9..q'997 ;39 i.ti' jii,ij,, ;litiirlii: 0,Ag

2012 2013 2014 2015 201 6

Fondo cassa al31.12 174.997,22 97.260,67 209.706,52 355.261,78 0,00

Totale residui attlvl flnali 767,959,76 658.807,86 779.385,87 310.193,80 0,00

Totale residul passivi finali 852.373,23 648.504,14 879.973,86 299.839,33 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correntl

0,00 0,0ô 0,00 28.851,85 0,00

Fondo Plurlennale Vincolato Speso in
Conto Capitale

0,oo 0,00 0,00 137.767,01 0,00

n¡s.uiiäto oi âmminiCtrælrn" ',ì"=ii ,1,r,.,, , .i::90,599'75 t:,,',:, :i:'l 91i.-5.9{ 199
.i,,,,'i,r;19911'! 8,æ ,, ; i,,: :11.,:!.-9.9.1 

9.9rr99 ,,,.,,,1,..;i;.::.::.:.;,:;:rr.:Q.eo

Utllizzo antlclpazioni di cassa NO NO NO NO

Relazione di Fine Mandato 2017
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utllízzo avanzo dl ammlnlstrazlone

7 Analisi anz¡anità del residui distinti per anno di provenienza

RFslDUlATrlvt 
:

RESIDUI PASSIVI

,,.:.,;,i r,.,:,. 94,1 6.Q,9'1..,, llril,t, t95,.?98I9Q
,::t. ., .: :..'l 0-8.,'l'l!Þ,9-9f ôiàtà..,,',t-t.t, i. t.,l.l, 

t;'','..,.' 
¡1, u,,,,,'1,' . 

t.,,. 
1, ',,,, 

;¡:
0,000,000,000,000,00Estinzlone anticipata di prestiti

22,779,7320,54ø,6744,355,2630.000,0023.0S3,46Spese di investimento

0,0010.771,0439.691,5755,250,008,000,00Spese correnti ln sede di assestamento

2,000,0016,623,9010.1 19,780,0077.023,47correnti non ripetltlve

0,000,000,000,000,00$alvaguardla equilibri di bilancio

0,000,000,000,000,00Finanzlamento debltl fuori bilanclo

0,000,000,000,000,00Relnvestimento guote accantonale per
ammortamento

2016201â201420132012

'..r.':::,'. ::;.;.0,00,,:, ì,:;::;1 03,876,45e.

0,000,000,00F) Entrate da servizi per conto di terzl

'_::l: r-,.,: ."

.,,,,., ::;'; :.:, :-,.:$.308, 79'lr.: .... ..r..::;:: 'r b:OO.,ti: j.ii.,:li,i ?0.,Q19r1.9ToJåle.(DtE) . 
:1 

,i:, . ,; ;;¡ '; ,, ,,.,,,,,.,, .,,

0,000,001 60.000,000,0028.045,15Entrato derivanll da Accensione di

0,008.308,7930,000,000,00D) Entrate da Allenazionl e trasferlmentl
I capitale

Conto capltale

.-.. .::,;1.,;.;, ¡.f,,,. r1,1:i Q;¡6:,iì :i:r't: : l:4;939,20,ii ìl¡ri ii'r:lt4. qq4,3fT9¡þle (A+BtÊ),,¡:,,,'';',,,,¡,," ;:::.,.,.,..,.,1,.,.,'

0,007,619,470,000,000,00C) Enlrate Extratributarie

0,0046.134,9392,090,000,00B) Trasferimentlda Stato, Regione, altri
enti

0,0041.813,264,847,124.804,341.361,20A) Entrate Tributarle

Totale da
ultimo

rendiconto
approvato

201 52014201 3
2012 e

precedentl

0,0021.322,661 1 .955,1 24.558,1 75,1 13,38D) Spese per servizi per conto terzi

0,000,000,000,000,00C) Spese per rimborso dl prestiti
0,0010,613,79292,801,850,00f ,815,00B) Spese in conto capitale

o,oo1 56.703,0574,933,736.881,633,800,00A) Spese correnti

Totale da
ultimo

rond¡conto
approvato

201520142013
2012 e

precedentl

Relazione di Fine Mandato 2017
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generale (A+B+C+D) ' . .l0:??8'38 :::,13.289,80 .::, :. :.:.1 88.639,50

I residui 2015 derivano dalla gestíono di competenza

7.1 Rapporto tra competenza e residu¡

Rãpporto tra compêtsnza e resldul

/Von si riporiano i dati del 2016 in quanto I'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'anno 2015,

8 Patto dl stabilità interno e del pareggio di bilancio

Pntto di stnbil¡tà 2012 2013 2A14 2015

Patto di stabilità interno NS NS NS NS
Lege patto non soggetto af pêr

Paregg[o di bllanclo 201 6

Pareggio di bilanclo s
Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge

8.1 Rispetto del patto distabilità e del pareggio di bitancio

lJnostro ente è soggetto al pareggio dibilancio dall'anno 2016.ldatia preconsuntivo e ilprospetto
per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica esercizio 2010,
evídenziano che I'obiettivo difinanza pubblica perl'anno 2016 è stato rispettato.

8.2 Sanzioni relative almancato ríspetto del patto distabilítà e del pareggio di bilancio

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il Comune di Montenars è soggetto al pareggio di
bifancio da|2016. Pertanto, nelcorso delmandato, il nostro ente non è stato soggetto a ãánzioni a
causa del mancato rispetto delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di
bilancio.

9Indebitamento

9,1 Evoluzione indebitamento dell'ente

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

lndebltamonto

2012 2013 2014 2015 20,l 6

Percentuale tra Residui Attivi dell€
Ëntrats Tributarie ed Extratributarie o
Totale AcceRamenti Enlrate Tributarie
ed Extratilbutarie

27,48 31,84 27,91 27,41 0,00

2012 2013 2014 2016 2018

Res¡duo debito linale 1.254.852,53 1.176.686,85 't,255,230,2S 1.164,694,75 1.070.169,53

Popolazione residente 554 552 543 538 514

:',i'¡:.:;,,. r2.àOg,qq
'!. :. ::,: .. i.':r:i'.. .ì..:: ; ' ',.,1,.1.'.;',,,.,1?tr2¡91
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9.2 Rispetto del limite di indebitamento

L'incidenza in percentuale dell'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quelfo degli eventuali prestiti obbligazionariemessi, a queflo delle eventuali aperture di
credito stipufate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'ar1ícolo 204 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultirno anno precedente quello in cui si è realizzata I'assunzione
deÍ mutui, è.riportata nella seguente tabella:

Comune di Montenars (UD)

Note; Tabella tratta daf Questionario corte dei conti - Bilancio di previslone

Rlspetto llmlte dl lndebitamento

ll dato relativo al 2012 è sfafo esposfo al lordo deÌ contributi statali e regionali in conto interessì.

10 Conto del patrimonio in sintesi

Riferito al
Conto del Patrimonio primo anno

del 201 anno di mandato

Conto del Patrimonio ultimo anno
Rife rito a ll' u lti m o re ndiconto all'anno 2A15.

2,202,582,5S2,777,40lncidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

201 62016201420132012

4.888,267,44Totale4.888.267,44Totale

0,00Rateie riscontiattivi

174.997,22Disponibilità liquide

0,00Attività finanziarie non immobilizzate

767.959,76Crediti
0,00Rate¡ ê risconti passivi0,00Rimanenze

1.396.250,05Debiti5.763,96I mmobilizzazioni f inanziaríe
329,584,04Conferimenti3,939,546,50lmmobilizzazioni materiali

3.162,433,35Patrimonio netto0,00lmmobilizzazioni immateriali

lmporto
prlmo anno

Passlvo
lmporto

prlmo anno
Atllvo

355.261,78Disponibilità liquide

0,00Attività finanziarie non immobilizzate

313.550,ôgCrediti
0,00Ratei e risconti passivi0,00Rimanenze

1,449.862,49Debiti8,255,51lmmobilizzazion i finanziarie
699,422,83Conferimenti4.112,104,62lmmobilizzazioni materiali

2.639,887,29Patrimonio netto0,00lmmobilizzazÍoni immateriali

lmporto
ultlmo anno

Passlvo
lmporto

ultimo anno
Attlvo

Relazione di Fine Mandato 2017
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10.1 Ríconoscimento debiti fuori bilancio

Þatl relatlvl ai debltl fuorl bllanclo dell'ultlmo certlflcato al conto consuntlvo approvato

Datl relatlvl alle esecuzlonl forzate dell'ultlmo certlflcato al conto consuntlvo approvato lmporto

Procedimenti di esocuzione fozata 0,00

Datitratti dai quadri 10 e 10 bis del ceñificato al conto consunt¡vo

Nelcorso del mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

11 Spesa per il personale

11.1 Andamento della spesa del personale durante ll periodo del mandato

Andamento spesa

Note: ' Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

G li im pofti del 20 I 2 com pre ndono unicam e nte I' inte ruento 1

Gli importi del 2016 sono quelli da preconsuntivo

11.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro caplte

ote: * Spesa da considerare: +

Gli importi del 2012 comprendono unicamente l'intervento I
Gli importi del 2016 sono quelll a preconsuntivo

I 1.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 4.789.172,60 Totale 4.789.172,60

lmporto

Sentenze esecutive 0,00

Copeftura di disavanzi di consoal, aziende speciali e dì istituzloni 0,00

Ricapitallzzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per oper6 di pubblica utllltà 0,00

Acquisizione di beni e servlzi 0,00
.,..'_.. : I :.t:...,:.:.1.i:::; r. i 1,:,,,_:,,. ., :r-:. 1.

i i,r:,,t, r.t :.;t,ltO,OO

2012 2013 2AM 201 5 201 6

lmporto limite dl spesa (art. 1, c, 557 e
562 della L. 296/2006f

220.889,00 267.867,74 265.626,81 267.807,96 267.1 01,00

lmporto della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L, 2s6/2006

220.730,OO 267.807,S6 25s.757,76 249.060,98 236.974,06

Rispetto del limite SI SI sl SI sl

lncidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

29,17olo 38,67% 38,460/o 38,50% 34,540/o

2012 2013 2014 2A16 201 6

Spesa personale / Abitanti 398,43 485,15 478,37 462,94 4ü,A4

Relaz¡one d¡ F¡ne Mandato 2017
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Rapporto abltanti/dlpendentl

B5,6789,67108,6092,0092,33Abitanti/Dipendenti
201824162014201s2012

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per ¡l lavoro flessibile

Nel perlodo del mandato

Tlpologla conlratto

30,964,347.767,0015.740,710,000,000,00Spesa totale lavoro
flessibile

Llmlte dl
legge

201 62015201420132012

Nella materia dei limiti assunzionali in Regione vígeva la legge regionale z4l2¡Og Ia quale
Prevede)/? che potessero essere effettuate assunz¡oñ¡ di personãle, a-nche di tipo flessibile, ná
limiti del 20% della spesa s.ostenuta per il personale cessa.to nell'anno precedånte. fale Ëggã
individuava poi tutta una serie di situazioni in cui gti enti locali potevunò Aårðgãre a tale limite-(ãã
esempio per sostituzioni di personale assente pei almeno tre mesi con diritto alla conseruazione
del posto)' Erano aftresl escluse le forme di impiego flessíbile legate a piãgetti di recupero allavoro di persone Ín situazione di disagio lavorativã quali lavori 

-socialmenË 
ut¡li e cantieri di

lavoro, peraltro finanziati all,B0% da contrlbuti regionali.
Con sentenza della Corte Costituzionafe n.5a del 24.03.2014Ie disposizioni regionali sono state
diehiarale incostituzionali con la conseguenza di rendere applicabilí anche in ñegione le norme
nazionali in materia di limite di spesa dãl lavoro flessibile, e nello specifíco l,ad. g, comma 2g delD.t.78t2010,

ll fine di salvaguardare gli effetti dei rapporti di lavoro attivati dalle pubbliche amministrazionÍ faRegione ha awiato una ricognizione defíe spese per l'impÍego di pärsonale-flessibile sostenutepresso gli enti nelle annualità 20121201312014 e per adottare meccanismi di riassorbimento a
lívello.di comparto qualora sifossero rilevate situaziönidisuperamento di detti limiti.
C.on deliberazione n.2256 del24 novembre 2a14,la Giuntá Regionale ha preso atto che a livellodi cornparto è slato rispettato il lÍmite di spesa dettato dalla ñorma naziånale per i tre anni inquestione.
Per gli anni 2015 e 2016, il Comune di Montenars ha dato piena attuazione alle disposizioni
dettate dall'añ. 9, comrna 28 del D.L.7812010 rispettando, per ]e forme di impiãgo ilessibile, it
limite dispesa 1OO% della spesa sostenuta per le stesse iinalità neltriennio àOo=l-ZOOg.

l1'5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato dalta
legge

La spesa flessibile _sostenuta riguarda Lavori socialmente utili (LSU), cantieri Lavoro e
Prestazioni occasionali accessorie.

11.6 Rispetto dei limiti assunzlonalida parte delle aziende partecipate

limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle azlende speciali e dalle istituzioni nel periodo

Stato

SI
norm ativaspesâ vigenteprevisti dalladilimiti

sono statimandato,periodo dineldell'ammlnistrazionera flessibile, instauratid¡ lavoropporti
Stato

Nel perlodo del mandato

201

18



Comune di Montenars (UD)

nsiderato

11.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo di mandato sono state effettuate azionivolte al contenimento dellla consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Nel periodo dsl mandato

11.8 Prowedlmenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti prowedimentí di esternalizzazione ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs
rcïl2}fi e dell'art, 3, comma 30 della legge 244|2OAT

L'ente, nel perlodo ln esame, ha adottalo prowedlmentl:

20'12 2013 2014 2015 201 6

Fondo rlsorse decentrate 13,883,80 't3.883,80 12.83S,81 12.839,81 1't.672,67

Stato

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

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244120Q7 (trasferimento delle risorse umane, finanziarle e strumentali
ln misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consozi o altrl organismi)

NO
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PARTE IV RILIEVI DEGLI oRGAN ls Irr ESTERN DI coNTROLLO

12 Rilievi della Corte dei conti

Attivi,tà di çonlrotlg - Nel periodo in esame, l'ente è stato oggetto delle seguenti defiberazioni,parerí, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in segu-Ílo ai controlli ãi cui al comma 166
dell'art. 1 L, n. 26612A05:

13 Rilievi dell'organo di revlsione

Nel periodo in esame, I'ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile daparte dell'Organo di revisione:

Descrlzlone atto

Attività qiurisdizionalq - Nel periodo in esame, f'ente è stato oggetto delle seguentisentenze:

Descriziorre atto

Nessuna sentenza

Slnteel del contenuto

Descrlzlone atto

Nessun rilievo

Slntesl deI contenufo

14 Azioni intraprese per contenere ta spesâ

Le principali azioni di contenimento delfa spesar effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono cosi riassumibili:

Proposta difusione:
Durante il mandato è stata proposta la fusione tra il Comune di Montenars e il Comune di
Gemona del Friuli, ma il referendum ha avuto un risultato positivo solo complessivamente inquanto i cittadini di Montenars hanno dimostrato di non sposare tä¡e propoitr ä
conseguentemente il Consiglio Comunale di Montenars ha adottato un atto di indirizzo poiiti.å
direlto ad interrompere la procedura. Di seguito si è aderito all'UTl def Gemonese che ha dato
avvio all'esercizio di alcune funzioni solo á far data dal 01 .A1.2017 e perfanto si attende dí
conoscere i risvoltieconomicidel nuovo tipo digeslione.

Spese di perso,nale:
E' stata modÍficata .la pianta organica prevedendo la copertura di due posti inquadrati come
istruttori (cat, C) anziché come istruttoridirettivi (cat. D).

1. Spesa
rigiditå di

di.personalq 2. Equilibrl di competenza di parta corrente -
bilancio; 3. Servizio conto tezi

Deliberazioni n. FYG|27l2016/pRSE - Deliberazione del
25 febbraio 2016 concernente i rilievi a carico def
rendiconto 2012 del Comune di Montenars sulla basa
delle relazioni predlsposte dallbrgano di revisione
economico-finanziaria.

Slntesl del contenuto
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Spesa corrente:
Al fine di ridurre i consumi per le utenze elettriche relative alla pubblica illuminazione, sono stati
eseguiti lavori lavori di efficientamento energetico che hanno comportato la sostituzione dei corpi
luminanti tradizionali con nuovi corpi illuminanti a basso consumo.
Giova sottolineare che questo ente non possiede neppure un'autovettura che possa essere
utilizzata dai dipendenti per lavoro.

Mutui:
E' in corso un processo di riduzione progressiva dell'indebitamento. L'ultimo contratto di mutuo è
stato sottoscritto nel 2014 e non è previsto altro ricorso afl'indebitamento.

Relazlone di Fine 2017
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PARTE V. AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

15 Organismi controllati

Jn riferimento alle prescrizioni di cui all'ad. 14, comma 32 del D,L. n,TBlZ010 e ss.mm., che così
recita:

"32, lermo quanto previsto dall'art. s, commi 27, 2g e 29, della legge 24 dicembre
2007, n,244, icomuni.con popolazione inferiore a 30.000 abitant¡ non possono
costituire soc¡'efå. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in tiquidazione tà società
già costituite alla data di entrata in vigore del presento decreto, òvvero ne cedono le
paftecipazioni. Le disposizionidi cui alsecondo periodo non si applicano aicomuni con
papolazione fino a 30.000 abitanti nelcaso in cui Ie società già costituite:
a) abbiano, al31 dicembre 2012, il bitancio in utite negti uttimitre esercizi;
b) non abblano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale'conseguenti a

perdite dibilancio;
c) non abbiano subito, nei precedentì esercizi, perdite di bitancio in conseguenza delle

quali il comune s¡a sfafo gravato dell'obbtigo dÌ procedere al ripiano de¡e perdite
medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con
pañecipazione paritaria ovvero con partecipazione praporzionale al numero deg¡
abitanti, costituite da pilt comuni la cui popolazione complessiva superi ¡ 10.OOO
abìtanti; icomuni con popolazione compresa tra 30,00A e 50.0A0 abitantipossono
detenere la paftecipazione di una sola sociefå; entro il 31 dicembre 2011 i'predetta
comunimettono in liquidazione le altre socrefâ già costituite|,

si prende atto dell'abrogazione della disposizíone citata awenuta con l'art. 1, comma 561,L.27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1' gennaio 2014,

Si evidenzia, comunque,che il il nostro Ente non detiene quote di partecipazione di controllo in
alcun ente/socielà.

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte dette società partecípate

ln riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo, si rileva che il Comune
di Montenars non detiene partecipazioni in aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione
tolale o dicontrollo da parte del nostro ente.

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per Ie società partecipate

ln riferimento al contenímento, nell'ambito dell'esercizio del controlto analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioní e le società a partecípazíone lotale o di
controllo da parle del nostro ente, si evidenzia che il Comune di'Montenars non detiene
partecipazioni in aziende speciafi, istituzioni e società a partecipazione totale o di controlfo da
patte del nostro ente.
Relazione di Mandato 2017
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15.3 Organlsmi controllati ai sensi dell'art. 2359, co. f , n. I e 2, c.c.

Esternalizzazione attraverso società controllate:
Nel corso del mandato, il Comune di Montenars non ha dato luogo ad esternalizzazioni e non
detiene paftecipazioni in società controllate.

15.4 Esternalizzazioni attraverso socletà ed enti (dlversi dai þrecedenti)

Nelcorso del mandato, il Comune di Montenars non ha dato luogo ad esternalizzazioní

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

Elenco dei prowedimenti adottati per [a cessione a terzi di socíetà o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseg u ime nto delle p roprie fi na lità ístituzionali :

Oggetto
Estreml del

prowedlmento di
cesslone

Stato attuale della
procedura

Delibera di Consiglio Comunale n, 12 del
05.06.2015

Ricog nizione Società parteôipate La delibera autorizza
la dismissione della
partecipazione nella
socletà Hera Spa
(società quotata in
borsa)

Cessione delle azioni
entro i131.12.2017

Denomlnazlone

Si precisa che a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 19A12014, il Comune di
Montenars ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con atto del Sindaco
(prot. 1072 del27,03.2015). ll Piano è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.
llsuddetto piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Coñe dei Conticon
nota del07.05,2015 (prot. 1617).
Con la delibera consiliare n. 1il2115 sopraccitata è stato altresì aulorizzato il mantenimento delle
partecipazioni in Carniacque di Tolmezzo (gestione seruizio idrico integrato), Open Leader di
Pontebba (gestisce I'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale), A&T 2000 spa (gestione def
ciclo dei rifiuti)' 

*******,.****

A conclusione, una considerazione: questo piccolissimo comune di montagna resta oberato da
innumerevoli adempimenti burocratici il cui rispetto, spesso considerato prioritario a causa delle
sanzioni previste, rende effettivamente problematica l'erogazione di servizi ai cittadini; in questo
periodo infatti siamo ad approvare il bilancio di previsione, predisporre il rendlconto, il conto
annuale, le elezioni amministrative e quindi, oggettivamente, tutto questo va a discapito delle
richieste deí cittadini che si rivolgono all'ente non solo per pratiche ma anche per ottenere un
sostegno.

Li, 11 aprile 2017

llSindaco

d¡Fina 2017

udio San
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE GONTABILE

Ai sensi degli articol¡ 239 e240 del TUOEL, si attesta che idatí presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - fínánziari presánti nei documentÍ
co.ntabili.e díprogrammazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono espbstisecondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex arlicolõ tOt det tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005 corrispondono ai
dati contenutÍ nei citati documenti.

Comune di Montenars (UD)

LI, ,/g -o+,

L'Organo finanziario

1) Nelle more dell'insed¡amênto del tavolo ìnteristituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla conferenza
Stato-citlà ed autonomie locali,

IOne
I
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