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Premessa 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) sistema ed esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  

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

nella gestione degli enti controllati 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 dell’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 

la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 

stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente locale. La relazione 
e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono 

pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni 

successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 

venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la 

relazione e la certificazione sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune avviene entro e non 

oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

 

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 sistematico fra 

i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31.12 
 
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 
 

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Residenti al 31.12 3.921 3.900 3.868 3.827 3.766 

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

 

Composizione Giunta Comunale Titolo Lista politica 

DONATI IVAN Sindaco  

RINALDI MAURIZIO  Vice sindaco  Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

MOLARO MARCO  Assessore  Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

RIGO SONIA Assessore  Il Guado 

MASOTTI MARTA  Assessore  Il Guado 

ZANINI ROBERTO  Assessore  Il Guado 

Composizione Consiglio Comunale Titolo Lista politica 

DONATI IVAN Sindaco  

RIGO SONIA Consigliere comunale Il Guado 

MASOTTI MARTA  Consigliere comunale Il Guado 

ZANINI ROBERTO fino al 23/02/2015  Consigliere comunale Il Guado 

TUROLDO FABIO dal 10/03/2015 Consigliere comunale Il Guado 

BILLIANI TOMMASO fino al 24/08/2018  Consigliere comunale Il Guado 

COMUZZI DIEGO dal 28/09/2018 Consigliere comunale Il Guado 

MATTIUSSI MARTINA  Consigliere comunale Il Guado 

RINALDI MAURIZIO  Consigliere comunale Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

MOLARO MARCO  Consigliere comunale Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

TAM CHRISTIAN fino al 26/09/2016  Consigliere comunale  Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

ZAPPETTI ARIANNA dal 29/11/2016 Consigliere comunale Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

ZORATTO VALERIO  Consigliere comunale Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

MORELLO MARA Consigliere comunale Sedegliano Vive nel Rinnovamento 

GIACOMUZZI DINO Consigliere comunale Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 

MOLARO TOMMASO Consigliere comunale  Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 

VATRI LARA Consigliere comunale Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 

MATIZ CATIA Consigliere comunale Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 

TREVISAN GIOVANNI Consigliere comunale Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 

GLORIALANZA MORENO Consigliere comunale Progredire nell’Autonomia e Lega Nord 
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Struttura organizzativa 
 
L’organigramma dell’ente è così riassumibile: 
 

Organigramma Denominazione 

Direttore:  

Segretario: SANTORO SIMONA 

Numero dirigenti N.0 

Numero posizioni organizzative N.1 

Numero totale personale dipendente N.18 + segretario 

 
Condizione giuridica dell’ente 
 
Nel periodo del mandato Stato 

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

 
 
Condizione finanziaria dell’ente 
 
Nel periodo del mandato Stato 

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

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

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

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

 
 
Situazione di contesto interno/esterno 
 
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 
 

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

Servizio informatico Assenza di personale specializzato Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio di gestione del personale Carenza di personale specializzato Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio di polizia municipale Carenza di personale specializzato e 
necessità di integrazione del servizio a 
livello territoriale 

Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio Tributi Personale idoneo a disposizione con 
necessità di integrazione del servizio a 
livello territoriale 

Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio Ragioneria Carenza personale a disposizione e 
necessità di integrazione del servizio a 
livello territoriale 

Servizio gestito mediante adesione all’UTI 
Medio Friuli 

Servizio Tecnico Lavori pubblici, 
Demanio e Manutentivo 

Carenza di personale idoneo ad 
assumere il ruolo di Posizione 
Organizzativa 

Servizio in convenzione tra i Comuni di 
Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano, con 
nomina di responsabile di P.O. tra il personale 
dipendente di Mereto di Tomba 
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Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia 
privata e Ambiente 

Carenza di personale idoneo ad 
assumere il ruolo di Posizione 
Organizzativa 

Servizio in convenzione tra i Comuni di 
Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano, con 
nomina di responsabile di P.O. tra il personale 
dipendente di Flaibano 

Servizio Amministrativo e Demografico Carenza di personale  idoneo ad 
assumere il ruolo di Posizione 
Organizzativa 

Servizio in convenzione tra i Comuni di 
Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano, con 
nomina di responsabile di P.O. tra il personale 
dipendente di Mereto di Tomba 

 
 
Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUOEL 
 
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del 
Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono 
riepilogati nella seguente tabella: 
 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 1 su 10 2 su 10 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE 
IL MANDATO 

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

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto N.  Data Adozione 

2015/7 CDC 

 Approvazione Regolamento per l'espletamento delle procedure di adozione dei 

cani ricoverati presso le strutture convenzionate e per la definizione delle modalità 

di assegnazione dei contributi. 

8 10/03/2015 

2015/12 CDC Modifica all'art. 18 dello Statuto Comunale. 7 10/03/2015 

2015/17 CDC Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC. 17 02/04/2015 

2015/18 CDC 
Modifica regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle 

Pubbliche Affissioni. 
18 02/04/2015 

2015/32 CDC 
Ulteriore modifica al regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e 

Diritto sulle Pubbliche Affissioni. 
32 30/04/2015 

2015/38 CDC 
Rinnovo della Convenzione e Regolamento del Sistema bibliotecario del Medio 

Friuli per n. 5 anni a far data dalla sottoscrizione. 
38 24/06/2015 

2015/52 CDC Regolamento per erogazione contributo a famiglie bisognose. 51 10/07/2015 

2015/64 CDC 
Approvazione Atto Costitutivo e Statuto della costituenda Unione Territoriale 

Intercomunale del Medio Friuli. 
64 20/10/2015 

2015/69 CDC 

APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA 

COSTITUENDA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL MEDIO 

FRIULI. 

68 22/10/2015 

2015/74 CDC Approvazione Regolamento Acustico Comunale. 75 30/11/2015 

2016/2 CDC Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria. 4 21/03/2016 

2016/12 CDC 
Approvazione Regolamento sul "Baratto Amministrativo", amministrazione e 

servizio di cittadinanza attiva (art. 118 cost. e art. 24 d.l. 133/2014). 
12 13/04/2016 

2016/18 CDC Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC. 15 24/05/2016 

2016/61 CDC 
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI Mediofriuli n. 34 del 05.12.2016 

avente ad oggetto: Proposte modifiche allo Statuto dell'UTI Mediofriuli. Parere. 
54 20/12/2016 

2017/3 CDC Approvazione Regolamento comunale per il funzionamento del Servizio Civico. 4 27/02/2017 
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2017/14 CDC Modifica Statuto Comunale. 32 07/07/2017 

2017/21 CDC Modifica statuto comunale. Seconda votazione. 37 28/07/2017 

2017/25 CDC 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL REGOLAMENTO DEL 

NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI, AI SENSI DELLA 

L.R. 23/2015. 

44 04/09/2017 

2017/2 CDC Modifica Regolamento Protezione Civile del Comune di Sedegliano. 45 04/09/2017 

2017/20 CDC Adozione modifiche ed integrazioni allo statuto di A&T 2000 S.p.A.. 48 27/10/2017 

2017/4 CDC Modifica Regolamento Protezione Civile del Comune di Sedegliano. 59 30/11/2017 

2018/54 CDC 
Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni e Gruppi Consiliari. 
41 28/09/2018 

2018/62 CDC 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO 

GENERALIZZATO. APPROVAZIONE. 
50 30/11/2018 

2018/67 CDC 
Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni e Gruppi Consiliari. 
62 21/12/2018 

 
Tutti i regolamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/index.php?id=3428&no_cache=1  
 
Attività Deliberativa 
 
Relativamente all'attività svolta dalla Giunta, dal Consiglio Comunale nel periodo del mandato si 
riportano le tre seguenti tabelle riepilogative. 
 

Numero deliberazioni della Giunta comunale nel mandato 
Anno 2014 (26/05) 2015 2016C 2017 2018 2019 (ad oggi) 

Delibere 143 214 211 194 145 40 

 

Numero deliberazioni del Consiglio comunale nel mandato 
Anno 2014 (26/05) 2015 2016 2017 2018 2019(ad oggi) 

Delibere 54 85 56 69 62 21 

 
 
 
Attività tributaria 
 
Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento) 
 
Ici/Imu 
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Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale 
e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali): 
 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale casistiche 
non esenti 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 

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

 
 
Addizionale IRPEF 
 
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le 
eventuali differenziazioni di aliquota: 
 
Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,02% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Fascia esenzione no 0-9.000,00 0-9.000,00 0-9.000,00 0-9.000,00 

Differenziazione aliquote no • aliquota del 0,19% per 

redditi fino a € 
15.000,00.-  

• aliquota del 0,20% per 

redditi da € 15.001,00 
fino a € 28.000,00.-  

• aliquota del 0,30% per 

redditi da € 28.001,00 
fino a € 55.000,00.-  

• aliquota del 0,35% per 

redditi da € 55.001,00 
fino a € 75.000,00.-  

• aliquota del 0,40% per 

redditi oltre i € 
75.000,00.-  

• aliquota del 0,19% per 

redditi fino a € 
15.000,00.-  

• aliquota del 0,20% per 

redditi da € 15.001,00 
fino a € 28.000,00.-  

• aliquota del 0,30% per 

redditi da € 28.001,00 
fino a € 55.000,00.-  

• aliquota del 0,35% per 

redditi da € 55.001,00 

fino a € 75.000,00.-  
• aliquota del 0,40% per 

redditi oltre i € 
75.000,00.-  

• aliquota del 0,19% per 

redditi fino a € 
15.000,00.-  

• aliquota del 0,20% per 

redditi da € 15.001,00 
fino a € 28.000,00.-  

• aliquota del 0,30% per 

redditi da € 28.001,00 
fino a € 55.000,00.-  

• aliquota del 0,35% per 

redditi da € 55.001,00 
fino a € 75.000,00.-  

• aliquota del 0,40% per 

redditi oltre i € 
75.000,00.-  

• aliquota del 0,19% per 

redditi fino a € 
15.000,00.-  

• aliquota del 0,20% per 

redditi da € 15.001,00 
fino a € 28.000,00.-  

• aliquota del 0,30% per 

redditi da € 28.001,00 
fino a € 55.000,00.-  

• aliquota del 0,35% per 

redditi da € 55.001,00 
fino a € 75.000,00.-  

• aliquota del 0,40% per 

redditi oltre i € 
75.000,00.-  

 
 
Prelievi sui rifiuti 
 
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Riscossione diretta 
Comune tramite 

F24 precompilato 

Riscossione 
diretta Comune 

tramite F24 
precompilato 

Riscossione diretta 
Comune tramite 

F24 precompilato 

Riscossione diretta 
Comune tramite 

F24 precompilato 

Riscossione diretta 
Comune tramite 

F24 precompilato 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo del servizio procapite 69,037 65,537 70,832 69,690 70,31 

 
 
Attività amministrativa 
 
Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del 
vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 152 del 
27/09/2011, e del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera n. 3 del 03/05/2013, il 
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nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della 
pianificazione e controllo per obiettivi, orientato: 

• alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta, 
• alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto 

agli obiettivi definiti, 

• al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza 
pubblica previsti nel patto di stabilità, 

• eventuale verificare l’efficienza, l’efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni, 
• eventuale garantire il controllo della qualità dei servizi erogati. 
 
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio 
finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi 
nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel 
periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti: 
 
 

Adozioni atti rilevanti ai fini del 
controllo interno 

2014 2015 2016 2017 2018 

Assegnazione risorse ed obiettivi ai 
Responsabili - Approvazione PEG/PRO 

G.C. n. 126 del 
01/09/2014 

G.C. n. 83 del 
16/04/2015 

G.C. n. 106 del 
09/06/2016 

G.C. n. 162 del 
10/11/2017 

G.C. n. 131 del 
11/12/2018 

Verifica stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia equilibri di 
bilancio 

C.C. n. 39 del 
30/09/2014 

C.C. n. 58 del 
09/09/2015 

C.C. n. 32 del 
25/07/2016 

C.C. n. 36 del 
28/07/2017 

C.C. n. 37 del 
31/07/2018 

 
Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si 
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di 
carattere gestionale ed operativo volte: 

• a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi, 

• al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, nel 
contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati. 

•  
Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella: 

 

Obiettivi di gestione 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero obiettivi assegnati nel 
PEG/PDO 

10 8 5 4 23 

Numero obiettivi strategici 10 8 5 6 23 

Numero indicatori associati agli obiettivi 6 6 6 6 6 

Media obiettivi per ufficio/servizio 3 3 2 2 8 

 
Si ritiene in ogni caso opportuno precisare che la consistenza dell'articolato sistema dei controlli  
interni, è sempre correlato alla dimensione demografica di un Ente. II contesto è sempre lo stesso,  
ovvero favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli  
strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune 
 
La pianificazione strategica si traduce in programmazione attraverso la redazione del PRO che 
rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, materiali e  
finanziarie ai responsabili di Area, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed  attività 
gestionale. " PRO, quindi, traduce le finalità strategiche degli amministratori in precisi  obiettivi 
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gestionali annuali fissando criteri di risultato che permettano di verificarne lo stato di  attuazione. 
Proprio attraverso i reports forniti dal controllo di gestione, l'organo politico potrà  rimodulare le propri 
scelte indirizzando l'apparato amministrativi-politico verso quegli interventi  correttivi necessari ad 
attuare gli obiettivi programmati. 
 
 
Lavori pubblici: 

 

Nel corso del mandato sono stati realizzate e programmate le seguenti opere ed interventi nel 

settore delle spese di investimento: 
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Valutazione delle performance 
 
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle 
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della 
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. 
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. 
 
In relazione a quanto sopra sono stati adottati i seguenti atti: 
 

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

2015/90 GDG 

APPROVAZIONE RELAZIONE A RENDICONTO OBIETTIVI 

CONSEGUITO IN RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 

ANNO 2014. 

82 16/04/2015 

2015/89 GDG APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2015I. 83 16/04/2015 

2016/108 GDG APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2016 106 09/06/2016 

2016/116 GDG 
APPROVAZIONE RISULTATI A CONSUNTIVO PIANO DELLA 

PERFORMANCE ANNO 2015. 
115 23/06/2016 

2017/173 GDG APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2017. 162 10/11/2017 

2018/137 GDG APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018. 131 11/12/2018 

2019/13 GDG APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2019. 9 29/01/2019 

 
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL 
 
Le tipologie di controllo applicate sono: 

• Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo 
analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente 
dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle 
attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza locale.  

 Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità dei 
servizi erogati. 
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• Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di 
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con 
verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse. 

 
In relazione a tale attività sono stati adottati i seguenti atti: 
 

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

2017/21 CDC 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX 

ART. 24 D.LGS. 19.08.2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE. 

50 27/10/2017 

2018/69 CDC 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017. 

61 21/12/2018 

2015/71 CDC 

Integrazione in CAFC spa del Consorzio Acquedotto Cornappo previa 

trasformazione dello stesso in società di capitali e successivo conferimento della 

stessa a CAFC spa - Determinazioni. 

70 30/11/2015 

2017/19 CDC 
Adozione modifiche ed integrazioni alla Convenzione tra soci “per il controllo 
analogo congiunto” della società A&T 2000 S.p.A.. 49 27/10/2017 

2017/67 GDG 
Provvedimento in materia di personale per la società in house providing CAFC 

S.p.A. 
63 10/04/2017 

2017/115 GDG 

CAFC S.p.A. - Proposta di modifiche ed integrazioni allo statuto societario, in 

particolare ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

100/2017, delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, nonché ex art.192 D.Lgs. 50/2016. 

106 21/07/2017 

 
Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V della 
presente relazione. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
 
Situazione economico-finanziaria 
 
Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96: 
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al nuovo 
Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011. 
 
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 
 

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

ENTRATE CORRENTI 3.842.087,60 3.776.490,52 3.763.998,72 3.462.214,11 3.418.830,23 -11,02% 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E 
RISCOSSIONE CREDITI 

423.289,78 697.216,90 299.855,40 588.723,93 955.006,72 125,62% 

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0,00 258.000,00 0,00 299.440,71 231.334,13 0% 

TOTALE 4.265.377,38 4.731.707,42 4.063.854,12 4.350.378,75 4.605.171,08 7,97% 

 
 
 

Spese 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

SPESE CORRENTI 3.179.815,37 3.066.649,21 3.096.556,35 2.836.683,78 2.757.495,13 -13,28% 

SPESE IN CONTO 
CAPITALE E DA 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

430.328,05 495.475,94 299.893,49 1.769.369,20 1.316.935,32 206,03% 

RIMBORSO PRESTITI 494.846,78 508.530,05 527.033,04 534.689,01 580.039,37 17,22% 

TOTALE 4.104.990,20 4.070.655,20 3.923.482,88 5.140.741,99 4.654.469,82 13,39% 

 
 
 

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
incremento 
decremento 

rispetto 
primo anno 

ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

244.014,76 433.634,90 383.691,48 451.999,58 838.916,65 243,80% 

SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

244.014,76 433.634,90 383.691,48 451.999,58 838.916,65 243,80% 
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Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 
Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente 

0,00 58.492,28 100.066,40 199.881,42 4.730,46 

Totale Titoli delle Entrate Correnti 3.842.087,60 3.776.490,52 3.763.998,72 3.462.214,11 3.418.830,23 

Recupero Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

3.179.815,37 3.166.715,61 3.296.437,77 2.841.414,24 2.760.252,19 

Rimborso prestiti 494.846,78 508.530,05 527.033,04 534.689,01 580.039,37 

Differenza di Parte Corrente 167.425,45 179.737,14 40.594,31 285.992,28 83.269,13 

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese correnti 

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

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente 167.425,45 159.737,14 25.594,31 285.992,28 83.269,13 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale 

0,00 0,00 344.751,29 327.023,69 348.891,51 

A) Entrate da alienazioni di beni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

423.289,78 955.216,90 299.855,40 352.695,24 955.006,72 

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 535.469,40 231.334,13 

Totale A+B 423.289,78 955.216,90 299.855,40 888.164,64 1.186.340,85 

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

430.328,05 840.227,23 626.917,18 2.118.260,71 1.714.506,14 

Differenza di parte capitale -7.038,27 114.989,67 -327.061,78 -1.230.096,07 -528.165,29 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti 

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

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla 
spesa c/capitale (eventuale) 

46.500,00 89.997,00 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale 39.461,73 224.986,67 215.218,85 207.464,29 314.748,55 
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Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 
 
Gestione di competenza 2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 3.652.000,75 3.986.675,07 2.745.715,01 3.267.553,20 3.049.388,02 

Pagamenti 3.000.830,05 3.576.483,97 3.313.350,32 4.527.074,85 3.397.696,31 

Differenza 651.170,70 410.191,10 -567.635,31 -1.259.521,65 -348.308,29 

Residui attivi 857.391,39 1.178.667,25 1.701.830,59 1.534.825,13 2.195.140,70 

Residui passivi 1.348.174,91 927.806,13 993.824,04 1.065.666,72 1.083.476,12 

Differenza -490.783,52 250.861,12 708.006,55 469.158,41 1.111.664,58 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Entrata 

0,00 58.492,28 444.817,69 526.905,11 353.621,97 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Spesa 

58.492,28 444.817,69 526.905,11 353.621,97 1.319.692,38 

Differenza -58.492,28 -386.325,41 -82.087,42 173.283,14 -966.070,41 

Avanzo applicato alla gestione 46.500,00 109.997,00 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenza 46.500,00 109.997,00 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 

Avanzo (+) o disavanzo (-) 148.394,90 384.723,81 240.813,16 493.456,57 291.308,21 

 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Accantonamento al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (1) 

0,00 153.710,20 138.478,07 138.296,26 138.296,26 

Altri accantonamenti (1) 0,00 2.677,00 4.368,00 6.059,00 7.750,00 

Vincolato 124.728,91 1.345.446,01 1.325.464,55 182.098,34 411.663,85 

Per spese in c/capitale 50.000,00 447.215,58 479.905,09 440.351,69 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 196.425,76 -67.153,34 9.732,79 54.050,16 64.448,84 

Totale 371.154,67 1.881.895,45 1.957.948,50 820.855,45 622.158,95 

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi 

 
 
Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione 
 

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31.12 1.732.558,75 1.475.422,44 1.048.306,93 406.509,66 440.521,48 

Totale residui attivi finali 2.601.322,57 2.097.014,14 3.234.864,76 3.077.570,47 2.790.012,48 

Totale residui passivi finali 3.962.726,65 1.245.723,44 1.798.318,08 2.309.602,71 1.288.682,63 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Correnti 

0,00 100.066,40 199.881,42 4.730,46 2.757,06 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in 
Conto Capitale 

0,00 344.751,29 327.023,69 348.891,51 1.316.935,32 

Risultato di amministrazione 371.154,67 1.881.895,45 1.957.948,50 820.855,45 622.158,95 

Utilizzo anticipazioni di cassa      
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Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 46.500,00 89.997,00 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 46.500,00 109.997,00 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 

 
Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

RESIDUI ATTIVI 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 

A) Entrate Tributarie 87.944,66 1.398,22 27.085,70 112.985,61 374.611,80 

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri 
enti 

0,00 0,00 7.048,98 29.730,25 28.416,05 

C) Entrate Extratributarie 11.250,12 0,00 10.870,80 82.737,53 576.483,78 

Totale (A+B+C) 99.194,78 1.398,22 45.005,48 225.453,39 979.511,63 

Conto capitale      

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti 
di capitale e riscossione crediti 

51.577,01 0,00 74.245,49 522,96 740.579,57 

E) Entrate derivanti da Accensione di 
prestiti 

86.399,52 0,00 0,00 0,00 231.334,13 

Totale (D+E) 137.976,53 0,00 74.245,49 522,96 971.913,70 

F) Entrate da servizi per conto di terzi 7.630,25 2.797,95 0,00 646,73 243.715,37 

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 244.801,56 4.196,17 119.250,97 226.623,08 2.195.140,70 

 

RESIDUI PASSIVI 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 

A) Spese correnti 760,00 9.740,98 30.410,94 76.575,22 623.651,14 

B) Spese in conto capitale e da 
incremento attività finanziarie 

1.760,00 22.557,32 9.513,14 31.566,50 57.338,14 

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 206,03 

D) Spese per servizi per conto terzi 19.601,88 253,00 336,48 2.131,05 402.280,81 

Totale generale (A+B+C+D) 22.121,88 32.551,30 40.260,56 110.272,77 1.083.476,12 

 
Rapporto tra competenza e residui 
 
Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra Residui Attivi delle 
Entrate Tributarie ed Extratributarie e 
Totale Accertamenti Entrate Tributarie 
ed Extratributarie 

33,42 41,18 52,57 64,28 61,50 
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Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio 
 

Patto di stabilità 2014 2015 

Patto di stabilità interno S  S  

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

 

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018 

Pareggio di bilancio S  S  S  

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge 
 
 
Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 
 
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di 
stabilità/pareggio di bilancio. 
 
Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 
 
Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle 
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio. 
 
 Indebitamento 
 
Evoluzione indebitamento dell’ente 
 
Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è 
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente: 
 
Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 5.609.851,75 5.359.230,21 4.832.197,17 4.596.948,87 4.248.243,63 

Popolazione residente 3.921 3.900 3.868 3.827 3.766 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

1.430,72 1.374,16 1.249,28 1.201,19 1.128,05 

 
 
Rispetto del limite di indebitamento 
 
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, 
a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito 
stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 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 penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è 
riportata nella seguente tabella: 
 
 

Rispetto limite di indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

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

6,95 6,55 6,15 6,25 5,68 
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Conto del patrimonio in sintesi 
 
 

Conto del Patrimonio primo anno (2014) 
 

Attivo 
Importo 

primo anno 
Passivo 

Importo 
primo anno 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 11.179.966,66 

Immobilizzazioni materiali 16.380.349,11 Conferimenti 4.043.669,54 

Immobilizzazioni finanziarie 560.499,80 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 7.761.879,31 

Crediti 4.312.107,85 Ratei e risconti passivi 0,00 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 1.732.558,75   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 22.985.515,51 Totale 22.985.515,51 

 
 

Conto del Patrimonio ultimo anno (2015) 
 

Attivo 
Importo 

ultimo anno 
Passivo 

Importo 
ultimo anno 

Crediti vs. lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 10.669.242,02 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondi per Rischi ed Oneri 4.720.485,37 

Immobilizzazioni materiali 16.793.106,63 Trattamento di fine rapporto 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 714.210,00 Debiti 7.255.062,50 

Rimanenze 0,00 
Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti 0,00 

Crediti 3.656.857,68   

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 0,00   

Disponibilità liquide 1.480.615,58   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 22.644.789,89 Totale 22.644.789,89 

 
Per gli anni successivi il Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28 maggio 
2018, si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011 
e pertanto, di non provvedere alla redazione dei prospetti relativi al conto economico e allo stato 
patrimoniale al 31.12.2017. 
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Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Sentenze esecutive 0,00 

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

Ricapitalizzazione 0,00 

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

Acquisizione di beni e servizi    8.294,28 

Totale 0,00 

 
Spesa per il personale 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018 

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

846.731,00 846.731,00 846.731,00 846.731,00 846.731,00 

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

822.940,54 774.559,01 791.640,77 715.090,00 527.181,63 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza della spesa di personale sulle 
spese correnti 

26,45% 25,26% 25,57% 25,21% 19,11% 

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti 
 
 
Spesa del personale pro-capite 
 

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale / Abitanti 209,88 198,60 204,66 186,85 139,98 

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap 

 
 
Rapporto abitanti/dipendenti 
 

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti/Dipendenti 196,05 205,26 203,58 212,61 209,22 

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

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 64.284,46 68.500,00 63.148,72 68.500,00 43.069,00 
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Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni 
 
L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007. 
 

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

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

NO 

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

NO 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
 
Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, 
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 
dell’art. 1 L. n. 266/2005: 
 

Descrizione atto Sintesi del contenuto 

Deliberazione del 29/9/2015 n. 114 concernente l’esame 
delle relazioni predisposte dall’organo di revisione 
economico-finanziaria del Comune di Sedegliano sino al 
rendiconto dell’esercizio 2012, secondo le linee guida 
approvate dalla Sezione di controllo della Regione Friuli 
Venezia Giulia per l’attuazione dell’art. 1, c. 166 e 167, 
della L. 23/12/2005, n. 266. 

 Invita ad adottare i necessari provvedimenti correttivi e, se del caso, 
gli interventi riservati dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 
213/2012, atti a superare le condizioni di squilibrio e le gravi 
irregolarità contabili rilevate e ad assicurare la corretta applicazione 
dei principi contabili e delle norme per garantire la sana gestione 
finanziaria. 

Decreto n. 202-2016 Dichiarazione estinzione giudizio sul Conto Giudiziale n. 14419 – 
Conto del Tesoriere 

Deliberazione del 29/3/2017 n. 30 concernente il controllo 
eseguito sull’osservanza degli obblighi di finanza pubblica 
negli esercizi 2013 e 2014 da parte del Comune di 
Sedegliano 

Il controllo non ha riscontrato gravi irregolarità, salvo un insufficiente 
utilizzo degli spazi finanziari richiesti dal Comune, ai fini della 
rimodulazione dei suoi obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2013. 

Decreto n. 413-2016 Dichiarazione estinzione giudizio sul Conto Giudiziale n. 14912 – 
Conto del Tesoriere 

Deliberazione del 15/03/2018 n. 17 concernente il 
controllo eseguito sull’osservanza degli obblighi di finanza 
pubblica nell’esercizio 2015 da parte del Comune di 
Sedegliano e sulla regolarità del risultato di 
amministrazione al 31.12.2015 alla luce del riaccertamento 
straordinario dei residui operato con riferimento alla data 
del 1.1.2015. 

Relativamente all’articolazione del risultato di amministrazione al 
31.12.2015, il Comune di Sedegliano ha l’obbligo di adottare entro il 
termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della 
presente deliberazione i provvedimenti necessari a ripristinare in 
bilancio la destinazione a spesa di parte capitale della complessiva 
somma di € 115.868,97. Ha altresì l’obbligo, se non già attuato negli 
esercizi successivi al 2015, di assumere provvedimenti idonei a 
impostare la gestione del FCDE ai principi della “contabilità 
armonizzata”. 

Deliberazione del 23/05/2018 n. 26 Verifica dei 
provvedimenti assunti dal Comune ai sensi dell’art. 148 bis 
del TUEL a seguito della deliberazione n. 17/2018 

Approva la relazione avente ad oggetto”Disamina dei provvedimenti 
assunti dal Comune di Sedegliano ai senzi dell’art. 148 bis del TUEL 
in esito alla deliberazione 17/2018 della Sezione 

 
 
 
Attività giurisdizionale  
 
Nel periodo in esame, l’ente NON è stato oggetto di sentenze:  
 
 
 
Rilievi dell’organo di revisione 
 
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte 
dell’Organo di revisione: 
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI 
CONTROLLATI 

 
Organismi controllati 
 
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di 
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa 
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni 
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o 
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione 
della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 
e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto 
delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 
devono essere alienate”.  
 
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
possedute avvenuta con atti di Consiglio Comunale sotto riportati ha provveduto in merito: 
 

Atto 
Tipo 
Atto 

Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

2017/21 CDC 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX 

ART. 24 D.LGS. 19.08.2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE. 

50 27/10/2017 

2018/69 CDC 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017. 

61 21/12/2018 

 
Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate 
 
In 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 da parte del nostro ente si rileva 
che: 
 

Nel periodo del mandato Stato 

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5,  del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di 
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate 

SI 

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il 
personale, delle società controllate 

NO 

 
Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate 
 
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche 
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di 
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controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che: 
 

Nel periodo del mandato Stato 

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

SI 

 
Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c. 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA     

Codice Fiscale 2214410306 
   

Denominazione FRIULAB S.R.L.    

Anno di costituzione della società 2001 
   

Quota detenuta dalla Tramite CAFC nella 

società  
 

81,40% 
   

Tipologia di attività svolta 
Collaudi ed analisi tecniche di 

prodotti    

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.693,00 142.551,00 121.040,00 129.503,00 200.050,00 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     

Codice Fiscale  158530303 
   

Denominazione  CAFC S.P.A.    

Anno di costituzione della società 1931 
   

Quota di partecipazione  
 

1,2891%  
   

Tipologia di attività svolta 
Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua    

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.487.087,00 7.122.219,00 5.469.232,00 5.264.509,00 3.976.528,00 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     

Codice Fiscale 2047620303 
   

Denominazione A&T 2000 S.p.a.    

Anno di costituzione della società 1998 
   

Quota di partecipazione  
 

2,104%  
   

Tipologia di attività svolta 
Gestione integrata servizi di 

igiene ambientale 
   

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  750.879,00 473.942,00 454.043,00 317.039,00 424.387,00 

      








