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RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2015 - 2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31.12
Abitanti

2015
3002

2016
3006

2017
2978

2018
2956

2019
2922

1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco:
Assessori:

Culotta
Magda
Tumminello Giuliano
Rappazzo Andrea Salvatore
Genchi Angela
Ciricosta Alessio

che in seguito alle dimissioni dalla carica di Assessore Comunale rassegnate dai sigg.: Rappazzo
Andrea Salvatore e Ciricosta Alessio in data 7/3/2017 sono stati nominati assessori la sig.ra
Musotto Alessandra Giuliana e il sig.Nicolosi Giovanni;
che in data 20/6/2017 a seguito di revoca dalla carica di Assessore Vice Sindaco Tumminello
Giuliano in sostituzione è stato nominato il sig.Tumminello Eugenio
CONSIGLIO COMUNALE:
Presidente:
Consiglieri:

Castiglia Nunzio
Genchi Angela
Castiglia Antonio
Musotto Alessandra Giuliana
Cortina Cinzia
Cassataro Giuseppe
Gaglianello Luisa
Tumminello Giuliano
Sferruzza Giovanni
Zito Mario
Gulioso Antonella Alessia
Cinquegrani Erika

in data 15/07/2016 con delibera di Consiglio Comunale n.22 ha assunto la carica di Consigliere
Comunale la sig.ra Genchi Giuseppina Giuliana in sostituzione del consigliere dimissionario
Tumminello Giuliano;

in data 20/07/2016 con delibera del Consiglio Comuinale n.25 ha ssunto la carica di Consigliere
Comunale il sig.Giambelluca Piero in sostituzione del consigliere comunale dimissionario sig.ra
Genchi
Per effetto delle superiori sostituzioni alla data attuale la composizione del Consiglio Comunale
risulta essere la seguente:
Presidente:
Castiglia Nunzio
Consiglieri:
Castiglia Antonio
Musotto Alessandra Giuliana
Cortina Cinzia
Cassataro Giuseppe
Gaglianello Luisa
Genchi Giuseppina Giuliana
Sferruzza Giovanni
Giambelluca Piero
Zito Mario
Gulioso Antonella Alessia
Cinquegrani Erika
L'attività di Giunta e di Consiglio Comunale in sintesi:
Tipologia attività
Delibere di giunta
Delibere
di
Consiglio

2015
128
43

2016
132
48

2017
149
50

2018
154
39

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
SEGRETARIO COMUNALE
NUMERO POSIZIONI ORGANIZZATIVE : 3
Settore Affari Generali ed istituzionali:
-Segreteria-Protocollo-personale
-demografici
-pubblica istruzione-cultura ed attività sociali

Settore Contabile Sviluppo Economico
-programmazione -bilancio-contabilità-controllo e gestione
-patrimonio provveditorato-economato -personale
-tributi e finanze

2019
152
49

Settore Tecnico Assetto del Territorio
-progettazione-direzione e contabilità opere pubbliche
-urbanistica -edilizia privata
-manutenzione opere pubbliche e servizi tecnologici
-vigilanza e commercio
Dipendenti
servizio
Di ruolo
Non di ruolo

in

2015

2016

2017

2018

2019

14
15

14
15

14
15

13
15

29
1

Ad inizio del mandato il personale in servizio era costituito da n.14 unità a tempo indeterminato
e n.14 a tempo determinato e part-time e n.1 con contratto ex art.110 del D.Lgs 18/08/2000
n.267 a tempo pieno, nel dicembre 2015 si è verificata l'uscita di una unità di personale e
nell'anno 2018 altre due unità.
I posti resisi vacanti in seguito alla superiori fuoriuscite sono stati coperti medinate l'assunzione
di n.4 unità: 1 nell'anno 2015, 1 nell'anno 2018 e 2 nell'anno 2019, inoltre nell'anno 2019 si è
provveduto alla stabilizzazione del personale cosiddetto contrattista, per cui alla data odierna il
personale dipendente è costituito da n.29 unità a tempo indeterminato di cui n.18 a tempo
prarziale e n.1 a tempo determinato e a tempo parziale, e il Segretario Comunale in
convenzione con il Comune di Gratteri capo-fila
Nel corso del mandato si è cercato di valorizzare il personale assegnando compiti e funzioni di
responsabilità, inserendoli proficuamente nella gestione degli uffici e dei servizi comunali.
Agli stessi sono state assicurate le indennità previste dai C.C.N.L..
In questo Ente è favorita l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro,mediante
l'adozione di misure, denominate azioni positive per le pari opportunità ed ogni anno è stato
adottato apposito piano triennale , ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 11/04/2006 n.198

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Ente, nel periodo del mandato, non è stato commissariato ai sensi dell'art.141 e 143 del
TUOEL.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244
del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Non sono state riscontrate, per ciascun settore/servizio fondamentale, criticità particolari
durante il mandato.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUEL:

Si dichiara che sulla base dei parametri obiettivi l'Ente, nel corso degli anni di gestione del
mandato, non è risultato strutturalmente deficitario.
Si riporta di seguito il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e
alla fine del mandato:
2015 - positivo 1 parametro su 10;
2019 - positivo 1 parametro su 8.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Durante il mandato sono stati adottati i seguenti atti di carattere normativo:
ANNO 2015
• delibera di C.Cle n.7 del 17/04/2015 “ regolamento di fornitura idrica su rete
extraurbana”
• delibera di C.le n.30 del 28/09/2015 “ regolamento comunale di contabilità”
• delibera di C.C.le n.31 del 28/09/2015 “ modifica regolamento comunale per il servizio
di fornitura idrica”
• delibera di G.C.le n.14 del 23/03/2015 " regolamento sul funzionamento del CUG per le
pari opportunità"
ANNO 2016
• delibera di C.C.le n.7 del 18/03/2016 “ regolamento Distretto Socio-Sanitario 33 per
l'affidamento familare dei minori”
• delibera di C.Cle n.11 del 19/05/2016 " regolamento Istituzione Culturale Valdemone"
• delibera di C.Cle n.28 del 20/07/2016 “ regolamento per la raccolta differenziata ”
ANNO 2017
• delibera di C.C.le n.23 del 29/05/2017 “ modifiche al vigente regolamento comunale
idrico comunale delle zone extraurbane”
• delibera di C.Cle n.35 del 25/09/2017 " regolamento per la destinazione di quota parte
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata"
• delibera C.C.le n.50 del 27/12/2017 " regolamento per lìapplicazione dell'imposta di
soggiorno del Comune di Pollina"
ANNO 2018

•

delibera di C.C.le n.21 del 31/05/2018 “ modifiche ed integrazuioni all'art.4 del vigente
regolamento per il commercio su aree pubbliche"

•

•

delibera di C.Cle n.22 del 31/05/2018 “ regolamento comunale per l'attuazione dei
regolamenti UR/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali"
delibera del C.C.le n.37 del 28/12/25018 " regolamento per la concessione delle palestre
comunali"

ANNO 2019
• delibera C.Cle n.16 del 10/05/2019 " regolamento recante norme e criteri per la
ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs n.50/2016"
• delibera C.le n.37 del 18/09/2019 " regolamento relativo alle modalità di esercizio del
ravvedimento operoso in materia di tributi comunali del Comune di Pollina"
• delibera della Giunta Comunale n.112 del 22/10/2019 " approvazione regolamento sulla
costituzione del nucleo di valutazione e dei controlli interni"
Nel quinquennio interessato sono state apportate modifiche allo Statuto Comunale e
precisamente:
“ modifiche di norme in materia di elezioni, composizione della Giunta Comunale"

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2015

2016

2017

2018

2019

Aliquota abitazione
principale

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Detrazione abitazione
principale
Altri immobili

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

10,6000

10,6000

10,6000

10,6000

10,6000

2015

2016

2017

2018

2019

Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF

Aliquota massima

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

Fascia esenzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2015

2016

2017

2018

2019

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

195,83

197,67

202,88

228,86

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni:
il sistema di controlli interni si è articolato nel controllo della regolarità amministrativa e
contabile e nel controllo di gestione.
Il controllo sulla regolarità amministrativa è consistito nel parere reso sulla regolarità e
correttezza di proposte sottoposte alla Giunta e al Consiglio per la relativa deliberazione,
mentre per quanto riguarda le determinazioni dei responsabili di settore con la sottoscrizione è
stata avallata la regolarità tecnica.
Il controllo della regolarità contabile è stato reso da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario sia sulle proposte settoriali di Giunta e di Consiglio e sull'attestazione della
copertura finanziaria sulle determinazioni che hanno comportato impegni di spesa.
3.1.1 Controllo di gestione
Il controllo di gestione ogni anno è stato definito con l'approvazione dello stato di attuazione dei
programmi in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio deliberati annualmente entro il 30
settembre dall'organo consiliare.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

225,92

Le funzioni attribuite ai Comuni in materia di Amministrazione Generale richiedono un apparato
burocratico consistente e qualificato anche in realtà di piccole dimensioni come quella del
Comune di Pollina;
Nel corso del mandato, in relazione agli adempimenti di competenza sono state effettuate le
seguenti attività:
• e' stata garantita la necessaria assistenza ai componenti degli Organi del Comune da
parte di tutto il personale degli uffici comunali per facilitare l'espletamento delle attività
inerenti la carica istituzionale;
• è stata garantita l'informatizzazione
e la digitalizzazione
dei procedimenti
amministrativi attraverso il protocollo informatico, la pubblicazione degli atti all'Albo
Pretorio on-line, per una maggiore efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
• è stato diffuso in tutti gli uffici comunali l'uso della pec e della firma digitale;
ISTRUZIONE PUBBLICA
Gli interventi del Comune in materia di istruzione sono caratterizzati da servizi necessari per
l'attuazione del diritto allo studio e dell'edilizia scolastica, da azioni di supporto e sostegno alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e da interventi di assistenza alla popolazione
studentesca e alle famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli.
Per tutto il quinquennio, compatibilmente con le disponibilità economiche, l'Amministrazione ha
assicurato:
• il servizio trasporto studenti pendolari che frequentano gli Istituti di scuola media
superiore:
ANNO
NUMERO
UTENTI
IMPORTO

2015
144

2016
140

2017
137

2018
137

2019
119

€ 88.487,60

€ 100.852,60

€ 94.354,20

€ 92.920,40

€ 95.297,70

•

il servizio mensa in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e quelli della scuola
secondaria di 1° grado nei giorni del tempo prolungato:
ANNO
2015
2016
2017
2018
2019
NUMERO
8998
9269
10710
11447
11471
PASTI
IMPORTO
€ 34.488,36
€ 34.221,05
€ 42.227,29
€ 45.222,30
€ 49.009,71

•

la fornitura dei buono libri agli alunni delle scuole medie:
ANNO
2015
2016
2017
IMPORTO
€ 3.222,78
€3.367,33
€ 3.615,21

•

•

2018
€ 4.193,67

2019
€ 3.739,25

contributo per attività didattiche- laboratori teatrali-manifestazioni
ANNO
2015
2016
2017
2018
IMPORTO
€ 5.750,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 8.860,00

2019
€ 3.450,00

servizio di assistenza alla comunicazione e alla autonomia agli studenti disabili:
ANNO

2015

2016

2017

2018

2019

IMPORTO

€ 11.196,74

€ 1.069,62

€ 15.031,37

€ 17.186,63

€ 13.978,49

Assicurato il pagamento delle bollette: elettriche, telefoniche e di riscaldamento-la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

CULTURA E BENI CULTURALI
L'attività dell'Amministrazione nel settore culturale si è manifestata in un insieme di azioni
dirette a favore della promozione dei beni e delle conoscenze culturali ritenute meritevoli di
valorizzazione.
Queste funzioni sono state esercitate direttamente organizzando attività e manifestazioni
culturali di rilevante significato per la collettività, nello specifico:
• il Valdemone festival-volto a valorizzare e promuovere le arti di strada, ed ospita al suo
interno spettacoli e concerti.
• L'adozione dei vicoli, per rivivere gli scorci del centro storico, negli anni non valorizzatil’apertura della Torre di Finale e il Palazzo dei Ventimiglia
• Manifestazioni teatrali (Un teatro per la scuola, le scuole per un teatro), musicali (anche
con artisti di fama internazionale come Francesco De Gregori, I Tiromancino, Giovanni
Allevi) cinematografici, durante la stagione estiva
• Mostre temporanee di diversi artisti locali e una mostra permanente della prestigiosa
fotografa internazionale Letizia Battaglia
• Sostegno e promozione del Museo della Manna che di anno in anno fa crescere i
visitatori superando le 7000 unità fra italiani e stranieri nel 2018 e apertura del Museo
del Maurolico dedicato al noto astronomo che da Pollina fece una delle sue più
importanti scoperte
• Illuminata la Natività del Gagini nella chiesa Madre di Pollina per valorizzare
ulteriormente la sua bellezza artistica
• Avviato Progetto Visit Pollina, piano di iniziative di marketing turistico , volto a
valorizzare e promuovere le potenzialità del territorio. Fulcro dell’attività il portale
www.visitpollina.it
• Realizzazione della rete sentieristica di Pollina che ha visto la realizzazione dei seguenti
sentieri naturalistici: “Nordic Walking Park Pollina”, il primo in Sicilia e nel Mezzogiorno
d’Italia, . Un sentiero all’interno del Parco delle Madonie con una lunghezza complessiva
di 10 km “Ulivi secolari”, un percorso di 6 km al cui interno si incontrano oltre 1000
alberi di ulivo alcuni dei quali superano anche i 900 anni di età. “Sentiero per le gole di
Tiberio”, di circa 6,5 km che raggiunge il canyon delle Madonie, Le Gole di Tiberio , sito
Geopark dell’Unesco. “Sentiero degli alberi millenari”, un sentiero di circa 4 km che
ragala la vista di alberi ultramillenari come carrubi, ulivi e amollei. “Percorso delle Torri
Via Mare” e “Percorso delle Torri Via Terra”, due percorsi rispettivamente di 3,5 e 4 km
che consentono di vedere le varie torri presenti sulla nostra costa e infine il sentiero
“Pollina – Finale”, lungo 5 km congiunge la torre del Murolico a quella del Marchese.
• Continuato come da tradizione con la sagra della Manna e la Sagra dell'ulivo, la Sagra
del Cinghiale, il Natale e il Carnevale;
• Contribuito alla realizzazione delle feste patronali e sostegno a manifestazioni promosse
dalle parrocchie come “Il presepe Vivente” giunto alla III edizione.

•

Progetto Revision, (con totale finanziamento della Comunità Europea) ricordando il
passato, immaginando il futuro, di cui questo Comune è partner unitamente ai Comuni
di : Haybes(Francia) Comune Capofila-Reims(Francia)-Alcabideche(Portogallo)Strarachowice(Polonia)-Miercurea
Ciuc(Romania)-Librazhd(Albania).
L'obiettivo
principale del progetto è quello di incoraggiare i giovani a partecipare attivamente al
processo decisionale e ai processi democratici dell'Unione Europea e mira a
responsabilizzarli per la partecipazione al futuro dell'Unione e ad esprimere ,le loro
opinioni, sottolineando l'importanza della cittadinanza attiva, la consapevolezza
individuale e le diverse modalità di partecipazione a più livelli.

SOCIALE
Nel quinquennio, nonostante i tagli registrati dai trasferimenti regionali, sono stati garantiti
alcuni servizi essenziali per la popolazione anziana, disabili, e minori, in particolare:
Ricovero in strutture di accoglienza anziani e disabili:
ANNO
NUMERO
UTENTI
IMPORTO

2015
2

2016
3

2017
2

2018
3

2019
3

€ 32.194,91

€ 44.833,31

€ 34.163,20

€ 27.259,23

€ 27.986,18

Ricovero presso strutte di accoglienza, disposto dall'autorità giudiziaria minorile
ANNO
NUMERO
UTENTI
IMPORTO

2015
1

2016
2

2017
4

2018
1

2019
1

€ 26.436,51

€ 43.947,49

€ 53.003,52

€ 30.299,95

€ 30.299,95

Inoltre agli anziani e ai disabili è stato corrisposto il buono socio-sanitario, per il tramite del
Distretto Socio-Sanitario 33, il cui costo è stato interamente coperto da contributo regionale.
Nel quinquennio inoltre sono state attenzionate le famiglie bisognose e le famiglie dove
all'interno vivono soggetti disabili, mediante erogazione di contributi economici e pacchi
alimentari( servizio attivato in convenzione).
Contributi economici straordinari erogati alle famiglie bisognose
ANNO
IMPORTO

2015
€ 1.812,00

2016
€ 1.935,00

2017
€ 1.708,00

2018
€ 2.099,53

Inoltre sono state espletate tutte le pratiche e concesse le sovvenzioni regionali, relative a:
• famiglie numerose;

2019
€ 1.954,61

• tre o più figli minori;
• assegni di maternità;
L'Amministrazione Comunale, ha partecipato insieme agli altri Comuni facenti parte del
Distretto Socio-Sanitario 33, alla stesura del Piano di Zona, nonché alla lettura dei bisogni della
popolazione per proporre azioni progettuali, in parte realizzati quali:
•
•

integrazione rete “ per la comunicazione tra i soggetti aderenti al Distretto”;
inclusione sociale “reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in condizione di
disagio”
Avviato sin dall'anno 2012 il Servizio Civico per il reinserimento sociale, mediante assegnazione
di un impegno lavorativo ai cittadini, soggetti portatori di particolare disagio sociale, disoccupati
che versano in stato di indigenza economica.
Attuato il servizio civile, per l'attuazione di progetti volti alla promozione del patrimonio artistico
e culturale, le tradizioni, i costumi, la storia e i luoghi di Pollina e renderli fruibili alle diverse
tipologie di utenza e nell'anno 2019 si è pensato agli anziani soli.
SPORT
Le funzioni esercitate nel quinquennio, nel campo dello sport riguardano la gestione degli
impianti sportivi in tutti i suoi aspetti .
L'intento dell'Amministrazione è stato quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di
educazione e formazione umana mettendo a disposizione delle associazioni richiedenti tutti gli
impianti sportivi comunali.
Inoltre ha sostenuto l'attività sportiva delle associazioni locali attraverso l'erogazione di
contributi.

ATTIVITA' UTC
Con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 26 aprile 2001 è stato approvato il
Regolamento “Organizzazione e Funzionamento dell’attività amministrativa della dirigenza e
delle strutture operative”.
L’organigramma del comune prevede per il Settore III cinque Unità Operative Semplici (U.O.S.):
• Progettazione – Direzione e Contabilità OO.PP;
• Urbanistica – Edilizia Privata;
• Manutenzione OO.PP. e Servizi Tecnologici;
• Igiene Ambientale;
• Vigilanza e Commercio.
Progettazione – Direzione e Contabilità OO. PP.
Dl 2015 al 2108 i lavori che sono stati realizzati e regolarmente collaudati sono stati i seguenti:
• Efficientamento energetico del municipio – Finanziamento del Ministero dell’Ambiente
per € 382.000,00;
• La costruzione del solarium presso la Marina di Finale per € 300.000 (fondi comunali);
• La manutenzione di strade comunali per € 34.903,99 (fondi comunali);
• il completamento del parco urbano di Finale per € 1.886.850,00 (fondi europei);

•
•
•

la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle barriere architettoniche del Teatro
Pietra Rosa per € 688.000,00 (fondi europei);
la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli edifici scolastici per €
366.000,00 (fondi statali);
il consolidamento della Rupe San Pietro per € 800.000,00 (fondi europei);

Nel 2019 sono stati appaltati diversi lavori pubblici:
•

Riqualificazione della pubblica illuminazione di viale San Francesco per € 18.000,
provenienti dai fondi della democrazia partecipata;

•

La manutenzione straordinaria della rete idrica comunale con fondi provenienti dalla
devoluzione di mutui pregressi per l’importo di € 22.000;

•

La ristrutturazione del campo di calcetto San Francesco, che prevede la riqualificazione
dell’intero impianto sportivo, finanziata per 654.000 euro dei fondi provenienti dal Patto
per il Sud (Fondo di Coesione Sociale); le opere sono state avviate e sono attualmente in
corso;

•

L’efficientamento energetico della scuola elementare e media di Finale in via Sciascia,
finanziato con la misura 4.1.1 del PO FESR Sicilia per l’importo di € 900.000; i lavori sono
attualmente in corso;

•

Il consolidamento e il restauro della Chiesa Maria Santissima della Lettera, finanziato
con fondi provenienti dal Patto per il Sud (Fondo di Coesione Sociale) per l’importo di €
317.000; i lavori sono in corso;

•

L’efficientamento energetico della scuola elementare Sandro Pertini di Pollina,
finanziato dal MIUR e cofinanziato dal Comune per un importo complessivo di €
725.000; i lavori devono essere consegnati;

•

La riqualificazione della scala Maddalena e della scala in viale Kennedy, finanziata con
fondi comunali per € 40.000; i lavori sono stati collaudati;

•

L’ampliamento della pubblica illuminazione in via Gramsci, in contrada Difisa e nel lungo
mare Amerigo Vespucci (Costa Turchina), finanziato con fondi comunali per € 75.000; i
lavori sono stati collaudati;

•

la messa in sicurezza della strada intercomunale Pollina-San Mauro con fondi
provenienti dalla finanziaria nazionale e cofinanziata dal comune per un importo di
120.000 euro; l’opera è stata collaudata e ha consentito di mettere fine a un pericoloso
restringimento della carreggiata che pregiudicava l’uso della strada;

•

la realizzazione di n.3 discese a mare per disabili a Costa Turchina, finanziata per €
15.000 con fondi comunali;

•

la realizzazione della pista ciclo-pedonale sull’antico percorso della Regia Trazzera delle
Marine, mediante fondi provenienti dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 art.30 e confinanziata
dal Bilancio Comunale per € 75.000; i lavori sono attualmente in corso;

•

la realizzazione di un microbirrificio artigianale presso la ex scuola materna di Pollina,
con il completamento della fornitura delle attrezzature, finanziata dal MIUR; l’opera è
stata collaudata;

•

l’impermeabilizzazione del tetto della palestra di Pollina e la riqualificazione degli
spogliatoi, con fondi provenienti dalla devoluzione di vecchi mutui, per l’importo di €
35.000; le opere sono state collaudate;

•

la manutenzione di alcune strade e piazze di Pollina e Finale e l’apposizione della
toponomastica in maiolica, finanziate con fondi comunali per 48.000 euro; i lavori
devono essere consegnati;

•

la realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale per l’importo di € 70.000,
finanziati con fondi comunali; si attende l’avvio dei lavori;

•

la manutenzione straordinaria e l’ampliamento dei parchi giochi di Piazza Papa Giovanni
XXIII, via Sciascia, Pietra Rosa, per € 10.000 con fondi comunali.

Sono state realizzate le indagini sismiche della scuola materna di via Dante a Finale e della
scuola Pertini di Pollina, con fondi del MIUR; le verifiche hanno dato esito positivo. Appaltate le
verifiche anche della scuola media di Pollina e della sua palestra.
Si sono avviate le procedure di gara per selezionare un professionista qualificato per la
redazione del PAESC, il cui onorario è stato finanziato dal Dipartimento Regionale dell’Energia.
Con lo strumento del partenariato pubblico-privato si sono realizzati i seguenti progetti:
•

ampliamento della rete idrica lungo la SS 113 fino al residence Rais Gerbi (l’ufficio ha
redatto il progetto e collaudato le opere);

•

ampliamento della rete idrica in contrada Vallata (l’ufficio ha redatto il progetto e
collaudato le opere);

•

ampliamento della rete idrica in contrada Chianazzo (l’ufficio ha redatto il progetto);

•

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di campagna (cofinanziata dal
comune per € 48.000); i lavori sono in corso.

Sono state finanziate le seguenti opere pubbliche:
•

Realizzazione del Parco Avventura nel Bosco di Serradaino per l’importo di € 477.000
grazie al finanziamento ottenuto con la misura 6.6.1 del PO FESR 2014-2020; il progetto
è in corso di adeguamento dei prezzi, pronto per essere messo a bando;

•

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del centro sociale di Finale
per l’importo di 495.000, finanziati con l’azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020; occorre
procedere con l’adeguamento dei prezzi del progetto esecutivo;

•

Completamento del consolidamento di Rupe San Pietro per l’importo di 1.420.000,
finanziato con l’azione 5.1.1 del PO FESR 2014-2020; va realizzata la progettazione
esecutiva;

•

Prolungamento del pontile del Solarium della Marina di Finale per l’importo di € 74.000,
finanziato con fondi FEP del GAC di Termini Imerese;

•

Messa in sicurezza ed efficientamento della pubblica illuminazione di Pollina e Finale per
l’importo di € 1.480.000, messo a disposizione dall’azione 4.1.3 del PO FESR 2014-2020;
occorre procedere alla redazione del progetto esecutivo;

•

Rifacimento in erba sintetica del campo di calcio San Giuliano in Contrada Zubbio per €
772.000, di cui € 500.000 con fondi Coni e 272.000 euro con mutuo del Credito Sportivo;

•

La riqualificazione ambientale e naturalistica del bosco di Serradaino per € 500.000,
finanziati dalla misura 8.5 del PSR 2014-2020;

•

Efficientamento energetico della scuola materna di via Dante, per € 36.000 con fondi
provenienti dall’Asse 10 del PO FESR;

•

Impermeabilizzazione della scuola media di Pollina, con fondi provenienti dalla
democrazia partecipata;

•

Cantiere di lavoro per disoccupati per la manutenzione straordinaria del cimitero per €
55.000, finanziari dalla Regione Siciliana; il cantiere verrà avviato il 21 aprile prossimo;

Sono stati presentati a finanziamento i seguenti progetti:
•

manutenzione delle strade di accesso del bosco Serradaino ai fini antincendio per €
500.000, a valere sulla misura 8.3 del PSR 2014-2020; in attesa di esito;

•

ampliamento del CCR di Finale per € 480.000, a valere sulla misura 6.1.2 del PO FESR; in
attesa di esito; in attesa di esito;

•

redazione del piano forestale dei boschi del territorio comunale mediante partenariato
pubblico-privato € 32.000, a valere sulla misura 8.16 del PSR 2014-2020; in attesa di
esito;

•

manutenzione ordinaria della scuola elementare Pertini per € 500.000 a valere sul Piano
Triennale dell’edilizia scolastica; in attesa di esito.

Il progetto di protezione dalle mareggiate dell’abitato di Costa Turchina mediante barriere
frangiflutti ha ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza del mare, mentre il progetto
gemello della riqualificazione della foce del fiume Pollina è andato in conferenza di servizi per
l’ottenimento dei pareri preliminari. Dei due progetti, unitamente a quello del consolidamento
del costone sottostante la Torre del Marchese, si è chiesto il finanziamento della progettazione
esecutiva al Ministero dell’Interno.
Sono stati eseguiti i lavori da parte di Open Fiber della realizzazione dell’infrastruttura
necessaria all’attivazione della Banda Ultra Larga a Pollina e a Finale. A causa dei ritardi dei

lavori il Comune ha ottenuto che la ditta asfaltasse in più altri 400 mq di strade comunali, come
sanzione per i disagi provocati.
Si è provveduto ad anticipare a Sosvima € 45.000 per la realizzazione del Museo del Mare presso
la Torre del Marchese a Finale, finanziato con fondi nazionali per il piano delle periferie;
Si sono avviate le procedure di acquisizione di un’area da adibire a parcheggio sul Lungo Mare
Amerigo Vespucci (Costa Turchina).
È stato redatto un progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale dalla Stazione
Ferroviaria di Pollina al Parcheggio Torre Conca.
Grazie a un’opera condivisa con la Capitaneria di Porto, quest’anno si è potuta livellare la
spiaggia, migliorandone la fruibilità.
Si sono attivate le procedure per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica in
Contrada Poletto, propedeutico alla sua messa in sicurezza.
È stato approvato il progetto di riqualificazione ambientale della Cava Roccalupa, dichiarandolo
di interesse pubblico e di pubblica utilità.
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 30
comunale di Protezione civile

dell'8 aprile 2016

Il piano

Urbanistica – Edilizia Privata
È stato redatto il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, approvato in Giunta e trasmesso alla
Regione. Il Piano di utilizzo del demanio marittimo è principalmente uno strumento
“programmatorio” che consente di pianificare e disciplinare l’uso dei suoli del demanio
marittimo a livello comunale.
Come definite dall’Allegato 1 al D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 Linee guida
per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri
della Sicilia, le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe
caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più
insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione,
secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine
individuati.
Nel caso del litorale di Pollina il PUDM individua le seguenti n.4 aree:
•

Area 1: Dal confine Ovest con il Comune di Cefalù alla spiaggia Torre Conca;

•

Area 2: Spiaggia Torre Conca;

•

Area 3: Dalla spiaggia Torre Conca alla foce del torrente Aranci;

•

Area 4: Dalla foce del torrente Aranci alla foce del fiume Pollina.

Per quanto riguarda l’edilizia privata dal 2015 al 2019 sono state lavorate 848 pratiche:
Tipologia pratiche edilizie
Permessi di costruire
D.I.A.
S.C.I.A.
C.I.L.A.
C.I.L.
S.C.A.
Autorizzazioni
Autorizzazioni allo scarico
Certificati di destinazione urbanistica
Deposito di frazionamento
Pareri SUAP
Ordinanze
Concessioni in sanatoria
Autorizzazioni in sanatoria
TOTALI

2015
8

2016
14

7
23
9
38
6
2

5
56
4
16
14
23
42
9
1

2
95

4
1
189

2017
9
1
23
26
31
12
4
13
46
14
1

2018
7

2

21
18
45
18
5
8
52
12
2
4
5

2019
7
1
20
25
43
13
3
6
50
9
1
4
3

182

197

185

TOT
45
2
69
125
123
66
49
59
228
50
7
8
16
1
848

In particolare, l’Ufficio si è occupato di istruire alcune importanti progetti edilizi per lo sviluppo
del territorio:
•

La ristrutturazione del villaggio turistico Aeroviaggi;

•

L’approvazione dell’impianto di cantiere del raddoppio ferroviario (SUAP);

•

la riqualificazione dell’ex Oasi, in località Torre Conca, che diventerà un resort di lusso.

•

Il restauro del Casello ferroviario di Capo Rosso;

•

il villaggio ecosostenibile in contrada Zurrica.

Inoltre, in collaborazione con le forze dell’ordine è proseguita l’attività di repressione, attraverso
sopralluoghi di accertamento e successive emissioni di provvedimenti sanzionatori.
Il risultato economico dell’attività edilizia è riassunto dalla tabella seguente:
Colonna1
Oneri di concessione
Diritti di segreteria

2018

2019

121.771,75 €

2015

33.706,42 €

2016

18.620,09 €

2017

82.459,74 €

28.812,60 €

285.370,60 €

TOT

3.442,56 €

2.671,88 €

4.921,05 €

618,39 €

2.849,35 €

14.503,23 €

Nello spirito di tale collaborazioni, l’Ufficio provvede ad inviare alle forze dell’ordine, per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a scadenze regolari tutti gli estremi dei
provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Ufficio.
Manutenzione OO.PP. e Servizi Tecnologici
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, è stato avviato ad ulteriore attività formativa. È stato
acquistato ulteriore il vestiario e attrezzature. Il gruppo si è più volte distinto in diversi interventi
sul territorio comunale. Sono stati smantellati diversi puntellamenti ormai obsoleti nel centro
storico, a partire da quello di via Archi.
Si è provveduto a liberare la foce del fiume Pollina dai detriti alluvionali al fine di scongiurare
possibili esondazioni, in collaborazione con l'associazione ARCA, mediante la quale è stato
possibile realizzare un approdo ecocompatibile.
*****
Sono stati realizzati diversi lavori di manutenzione delle strade comunale anche grazie all'ausilio
di lavoratori socialmente utili e pregiudicati, affidati dal Tribunale di Termini Imerese per
effettuare lavori di pubblica utilità.
Grazie all’ausilio degli operatori dell’E.S.A. sono state manutenzionate diverse strade.
Mediante un bando pubblico si è data il via a una compartecipazione pubblico-privata per la
sistemazione delle strade di campagne: il comune ha assicurato il materiale e i privati ne hanno
curato la sistemazione.
Si è provveduto al livellamento e alla sistemazione delle spiagge di Costa Turchina e della
Marina.
Sono state promosse delle giornate di promozione del senso civico “Puliamo il mondo”, in cui
sono stati bonificati alcuni tratti del territorio comunale.
*****

Si è provveduto alla sostituzione di numerosi contatori idrici e grazie agli interventi di
manutenzione della rete idrica e all’ampliamento della rete nel 2019 il fatturato è aumentato di
circa il 10%.
Si è sostituito circa 100 metri della condotta di adduzione Canne-Pollina in Contrada Nicolizia in
un punto dove erano frequenti le rotture. Si è recuperata disponibilità idrica e quindi volume di
acqua distribuita.
Per quanto riguarda la rete fognaria si è proseguito con gli interventi per separare le acque nere
dalle acque bianche, opere fondamentali a non appesantire i depuratori comunali.
Sono state effettuate manutenzioni straordinarie nei due depuratori. In quello di Pollina è stata
ripulita la vasca di ossidazione e sostituiti tutti gli ugelli di insufflaggio dell’aria, sostituita la
soffiante che oltre a funzionare male disturbava la quiete pubblica con un sibilo insopportabile,
migliorando notevolmente la capacità depurativa dell’impianto. Sono stati sostituiti i misuratori

di portata che erano stati danneggiati a seguito di un guasto Enel, alla quale sono stati richiesti i
danni.
A Finale è stata sostituita la soffiante e il tubo di mandata dell’aria, ma soprattutto è stata fatta
una straordinaria opera di riqualificazione che ha consentito di rimettere in funzione le griglie
automatiche, le pompe di estrazione dei fanghi, il degrassatore. Sono stati sostituiti i coni di
acciaio delle vasche principali che ormai erano completamente distrutti dalla ruggine. Ma
l’opera più importante, ancora in corso, è costituita nella ripulitura delle vasche di mandate
della condotta sottomarina e nella sostituzione di tutte le tubazioni, che ormai compromesse,
facevano perdere carico ai reflui depurati spinti in condotta. Questo intervento invasivo non
solo consentirà di migliorare l’efficienza depurativa del depuratore, ma soprattutto di smaltire le
portate di piena in alta stagione, senza che il refluo vada in sovrappieno.
È stata riattivata la casa dell’acqua col chiaro intento di ridurre il consumo delle bottiglie di
plastica e potenziata la raccolta stradale degli oli esausti.
I dati caratteristici della gestione del servizio idrico sono i seguenti:
Colonna1
Costo del servizio idrico
Volumi di acqua fatturata (mc)

2015

2016

2017

2018

2019

470.722,06 €

411.229,80 €

365.842,19 €

330.940,67 €

467.384,76 €

119.624,00

210.150,00

219.308,00

268.112,00

281.292,00

Igiene Ambientale
Quest’Ufficio ha provveduto ad effettuare con scadenze periodiche il servizio di manutenzione
e riqualificazione del verde pubblico, migliorando sempre più i capitolati e i progetti, con
l’obiettivo di tenere in perfetto decoro e pulizia, i centri di aggregazione all’aperto, le aiuole
adiacenti le scuole e il municipio di Pollina, le piazze, oltre agli alberi posti a decoro delle vie
pubbliche.
Inoltre, ha provveduto alla realizzazione del servizio di derattizzazione e di disinfestazione, di
diserbo, della pulizia degli arenili.
Vanno avanti i lavori dei provati a seguito dell’emanazione di ordinanze per la tutela del decoro
urbano e dell’igiene pubblico, soprattutto nel centro storico di Pollina.
Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti il livello di raccolta differenziata si è attestato
per il terzo anno consecutivo sopra il 65%, nonostante le enormi difficoltà derivanti dalla
chiusura di diversi impianti di compostaggio, con la conseguente lievitazione dei costi, e
l’aumento notevole della produzione dei rifiuti (circa il 25%). Grazie al superamento della soglia
del 65%, si è ottenuto un premio in denaro da parte della Regione pari a circa € 120.000,
utilizzato in parte per diminuire il costo del servizio e tenere invariata la TARI, in parte per
distribuire un buono spesa di 25 euro ai residenti da spendere nei servizi commerciali
convenzionati.

È stato potenziato lo spazzamento stradale meccanizzato e quello stradale. È stata sperimentata
la raccolta differenziata nelle spiagge.
In sintesi, i dati di gestione riassuntivi sono i seguenti:
Colonna1
Costo del servizio rifiuti

2015
590.000,00 €

Produzione annua dei rifiuti

993,00

Percentuale di raccolta differenziata

24,57%

2016
581.715,97 €
1.029,00
33,23%

2017
526.032,52 €
1.135,00

2018
612.536,04 €

2019
577.350,94 €

1.413,00

65,01%

69,20%

*****
Finalmente siamo arrivati a gestire le aiuole 12 mesi l’anno con risultati straordinari. Piantumate
nuove essenze, estirpate le piante male e quelle troppo vecchie, si è prestata grande attenzione
alla scerbatura stradale, anche grazie al contributo degli operai dell’ESA, e alla potatura degli
alberi e delle palme. In particolare sono stati estirpati alcuni pini pericolanti su via Libertà
all’ingresso del paese e su Viale Madonie e sono stati potati tutti gli alberi del parco di via
Sciascia.
È stata recuperata un’aiuola non curata presso la scuola materna di Finale.
Si sono integrati di fiori i vasi e le fioriere, molti adottati dai cittadini in Pollina centro.
Sono stati acquistati degli alberi per riempire le fallanze su via Libertà. Si tratta delle famose
Paulonie, l’albero ornamentale di origine cinese, di velocissima crescita che sprigiona ossigeno
fino a 4 volte in più un albero normale.
Continua con grande successo il trattamento chimico delle palme di Finale, infestate dal
punteruolo rosso, senza alcuna perdita da tanti anni e rigogliosissime.
Garantita inoltre da giugno la pulizia delle spiagge e il servizio di bagni chimici. Da marzo è stata
effettuata la disinfestazione e la derattizzazione dei due centri abitati.

*****
Vigilanza e Commercio
E' stata firmata una convenzione con la Serit per procedere con maggiore celerità alla messa a
ruolo dei verbali. Si sta procedendo alla messa a ruolo per gli anni 2006, 2007, 2008. Il Servizio,
oltre la consulenza legale esterna, ha avviato numerose costituzioni d'ufficio.
È stato aggiudicato l'appalto per la segnaletica orizzontale e verticale, i lavori sono stati
realizzati.

1.413,00
67,26%

Mediante Consip è stata acquistata una nuova vettura per il Comando dei VV.UU. è stato
modificato il regolamento sui passi carrabili ed è stato predisposto il regolamento per la
rimozione forzata degli autoveicoli, che ancora non è stato discusso dal Consiglio Comunale.
*****
Sono state emesse nuove ordinanze per la regolazione degli orari e dei giorni di chiusura degli
esercizi commerciali.
Sono state avviate le procedure per il riconoscimento del Comune di Pollina come città d’arte ed
a economia prevalentemente turistica. Il riconoscimento di cui sopra ha consentito la
liberalizzazione delle aperture anche in giornate festive.
Si è avviato un profondo studio per l’adeguamento dei regolamenti comunali in tema di
commercio, che ha dato luogo alla redazione di alcune bozze di regolamento che verranno
quanto prima inviati al Consiglio Comunale per la loro adozione.
3.1.2 Controllo strategico:

Non ricorre la fattispecie.
3.1.3 Valutazione delle performance:

La valutazione permanente dei responsabili di settore viene effettuata dal Nucleo di
Valutazione in base al raggiungimento degli obiettivi, alla competenza professionale e
manageriale ed alle attività svolte.
I criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento del nucleo di valutazione
approvato con delibera di Giunta n. 117 del 5 ottobre 2000 modificata con del. n. 105 del
18 novembre 2013, ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, e riapprovato con delibera di Giunta
Comunale n.112 del 22/10/2019
La valutazione permanente dei dipendenti viene effettuata dai responsabili di settore sulla
base della professionalità maturata e delle attività svolte.
Le schede di valutazione risultano approvate in sede di contratazione decentrata.

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

2015

2016

2017

2018

2019

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

3.544.207,21

3.518.826,67

3.621.506,01

3.666.657,55

4.213.422,87

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
18,88 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI
DI CAPITALE

726.375,71

111.619,94

113.718,17

258.238,31

342.950,00

-52,78 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4.270.582,92

3.630.446,61

3.735.224,18

3.924.895,86

4.556.372,87

6,69 %

TOTALE

SPESE

2015

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.738.848,56

3.004.071,47

2.810.215,24

2.992.767,21

3.004.321,53

9,69 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

976.133,35

491.116,44

148.220,04

458.008,25

611.250,23

-37,38 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

180.072,07

188.572,85

197.482,90

193.499,21

202.350,16

12,37 %

3.895.053,98

3.683.760,76

3.155.918,18

3.644.274,67

3.817.921,92

-1,98 %

TOTALE

PARTITE DI GIRO

2015

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

504.182,68

414.602,92

391.029,23

407.477,04

463.330,97

-8,10 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

504.182,68

414.602,92

391.029,23

407.477,04

463.330,97

-8,10 %

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del
mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

Spese titolo I

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto
delle spese escluse da equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

2015

2016

2017

2018

2019

3.544.207,21

3.518.826,67

3.621.506,01

3.666.657,55

4.213.422,87

2.738.848,56

3.004.071,47

2.810.215,24

2.992.767,21

3.004.321,53

180.072,07

188.572,85

197.482,90

193.499,21

202.350,16

66.848,65

96.762,03

94.711,91

82.947,33

92.138,90

692.135,23

422.944,38

708.519,78

563.338,46

1.098.890,08

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2015

Entrate titolo IV

Spese titolo II

Differenza di parte capitale

2019

113.718,17

258.238,31

342.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

726.375,71

111.619,94

113.718,17

258.238,31

342.950,00

976.133,35

491.116,44

148.220,04

458.008,25

611.250,23

-249.757,64

-379.496,50

-34.501,87

-199.769,94

-268.300,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.462.516,95

1.305.505,78

3.612.339,04

3.733.077,46

3.666.761,12

1.212.759,31

926.009,28

3.577.837,17

3.533.307,52

3.398.460,89

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale]

SALDO DI PARTE CAPITALE

2018

111.619,94

Entrate correnti destinate a investimenti

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
in conto capitale

2017

726.375,71

Entrate titolo V **

Totale titolo (IV+V)

2016

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

Riscossioni

Pagamenti

Differenza

Residui attivi

FPV Entrate

Residui passivi

Differenza

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

2015

2016

2017

2018

2019

(+)

2.883.530,30

2.761.004,97

2.870.475,88

3.267.509,18

3.721.280,99

(-)

3.712.809,51

3.438.509,65

3.072.083,63

3.451.637,06

3.586.701,17

(=)

-829.279,21

-677.504,68

-201.607,75

-184.127,88

134.579,82

(+)

1.891.235,30

1.284.044,56

1.255.777,53

1.064.863,72

1.298.422,85

(+)

1.529.365,60

1.402.267,81

3.707.050,95

3.816.024,79

3.758.900,02

(-)

686.427,15

659.854,03

474.863,78

600.114,65

694.551,72

(=)

2.734.173,75

2.026.458,34

4.487.964,70

4.280.773,86

4.362.771,15

(-)

96.762,03

94.711,91

82.947,33

92.138,90

93.812,34

Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:

Vincolato

(-)

1.305.505,78

3.612.339,04

3.733.077,46

3.666.761,12

3.722.287,77

(=)

502.626,73

-2.358.097,29

470.332,16

337.745,96

681.250,86

2015

Non vincolato

Totale

2017

2018

2019

3.294.637,49

386.829,99

388.300,31

372.193,87

325.977,27

0,00

107.947,64

0,00

0,00

0,00

1.424.131,76

1.881.342,33

2.182.349,94

2.853.163,63

2.239.269,87

457.317,22

422.947,91

660.165,21

294.902,19

462.286,61

5.176.086,47

2.799.067,87

3.230.815,46

3.520.259,69

3.027.533,75

Per spese in conto capitale

Per fondo ammortamento

2016

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:

Fondo di cassa al 31 dicembre

Totale residui attivi finali

Totale residui passivi finali

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in
Conto
Risultato di amministrazione

Utilizzo anticipazione di cassa

2015

2016

2017

2018

2019

971.846,11

910.439,56

1.464.671,79

1.254.943,72

1.974.054,92

6.437.912,01

6.466.644,13

6.555.991,05

7.002.338,89

5.948.779,75

831.403,84

870.964,87

973.822,59

978.122,90

1.079.200,81

96.762,03

94.711,91

82.947,33

92.138,90

93.812,34

1.305.505,78

3.612.339,04

3.733.077,46

3.666.761,12

3.722.287,77

5.176.086,47

2.799.067,87

3.230.815,46

3.520.259,69

3.027.533,75

NO

NO

NO

NO

NO

2016

2017

2018

2019

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.672,09

74.499,69

26.534,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.943,50

2.794.277,40

152.993,52

206.182,87

355.626,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.943,50

2.794.277,40

188.665,61

280.682,56

382.160,76

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Entrate tributarie

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione
ed altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Totale

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale residui
ultimo rendiconto
approvato

893.018,52

262.116,75

405.858,39

493.785,86

2.054.779,52

0,00

2.902,49

50.940,55

24.046,36

77.889,40

114.031,87

78.687,81

357.254,58

427.540,24

977.514,50

1.007.050,39

343.707,05

814.053,52

945.372,46

3.110.183,42

20.959,72

0,00

7.950,80

102.453,96

131.364,48

3.716.137,65

0,00

0,00

0,00

3.716.137,65

4.744.147,76

343.707,05

822.004,32

1.047.826,42

6.957.685,55

13.019,61

4.822,87

9.773,56

17.037,30

44.653,34

4.757.167,37

348.529,92

831.777,88

1.064.863,72

7.002.338,89

CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Totale

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di
terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2015
e precedenti

2016

2017

2018

Totale residui
ultimo rendiconto

approvato
Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Rimborso di prestiti

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

Totale generale

10.516,02

7.462,59

20.791,98

311.927,42

350.698,01

62.335,34

241.018,20

6.767,36

257.530,84

567.651,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.924,61

5.104,45

10.087,70

30.656,39

59.773,15

86.775,97

253.585,24

37.647,04

600.114,65

978.122,90

4.1 Rapporto tra competenza e residui
2015

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e
totale accertamenti entrate correnti titoli 1
e3

2016

47,41 %

2017

29,27 %

35,00 %

2018

30,65 %

5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del
patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto;
indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2015

2016

2017

2018

2019

S

S

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di
stabilità interno:
Non ricorre la fattispecie.

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui
è stato soggetto:
Non ricorre la fattispecie.

2019

32,64 %

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

2015

2016

2017

2018

2019

Residuo debito finale
3.966.582,58

3.778.009,73

3.577.574,02

3.384.074,81

3.181.724,65

3002

3006

2978

2956

2922

1.321,31

1.256,82

1.201,33

1.144,81

1.088,88

Popolazione residente

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento
sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL
2015
Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 del TUEL)

2016

6,232 %

6,036 %

2017

4,732 %

2018

4,504 %

2019

4,132 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2014
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie non immobilizzate

Importo

0,00

Passivo
Patrimonio netto

9.987.911,14

280.080,20

0,00

5.717.451,12

Conferimenti

Importo

9.289.915,00

0,00
Disponibilità liquide

1.513.417,18

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE

17.498.859,64

3.288.656,48
Debiti

4.920.288,16

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

17.498.859,64

Anno 2018
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

0,00

Immobilizzazioni materiali

10.308.108,89

3.085,85

Rimanenze

0,00

Crediti

7.008.178,12

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

1.846.151,11

Ratei e risconti attivi

TOTALE

Patrimonio netto

Importo

11.890.271,37

Immobilizzazioni finanziarie

Disponibilità liquide

Passivo

0,00

20.747.686,45

Conferimenti

Debiti

Ratei e risconti passivi

TOTALE

2.853.163,63

4.264.700,28

3.321.713,65

20.747.686,45

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2018
(Dati in euro)

Importi
riconosciuti e
finanziati
nell'esercizio

2018
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00
11.890.271,37

Ricapitalizzazioni

0,00
3.085,85

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

0,00
0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
7.008.178,12
TOTALE

0,00

20.747.686,45

ESECUZIONE FORZATA 2018 (2)
(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000

Nel corso del mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non esistono ad oggi
debiti fuori bilancio ancora da riconoscere segnalati dai responsabili di settore.

8 Spesa per il personale

Importo
0,00

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2015

2016

2017

2018

2019

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

979.461,76

979.461,76

979.461,76

979.461,76

979.461,76

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

887.711,17

882.074,19

928.326,67

931.683,24

887.663,71

SI

SI

SI

SI

SI

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di personale sulle
spese correnti

32,41 %

29,36 %

33,03 %

31,13 %

29,54 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2015
Spesa personale (*) / Abitanti

2016

314,46

2017

309,80

2018

328,80

2019

328,38

317,94

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2015
Abitanti / Dipendenti

2016
104

2017
104

2018
103

2019
106

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile
instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti
dalla normativa vigente.
Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente,
tenuto conto delle esclusioni previste dalla normativa per talune figure obbligatorie.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione
per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla
legge:
RIFERIMENTO AI FINI DEL C. 28, ART. 9 DEL D.L. N. 78/2010: € 7.682,04 PARI AL 50% DELLA
SPESA DELL'ANNO 2009 DI € 15.364,09
SPESA ANNO 2015 € 0,00
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SPESA ANNO 2016 € 9.590,40
SPESA ANNO 2017 € 11.508,48
SPESA ANNO 2018 € 0,00
SPESA ANNO 2019 € 0,00
Si da atto che la spesa si riferisce al contratto di collaborazione sottoscritto con l'Assistente
Sociale, figura obbligatoria per l'Ente, in conformità alla delib. della Corte dei Conti, sez. riunite,
n. 11/CONTR/12.

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati
dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
SI

8.7 Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per
contrattazione decentrata:

Fondo risorse decentrate

2015

2016

2017

2018

97.748,87

97.748,87

97.748,87

98.871,75

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del
D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007
(esternalizzazioni)
Non ricorre la fattispecie.

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI
CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti

2019
101.875,41

- Attività di controllo:
Nel corso del mandato l'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale:
Nel corso del mandato l'ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
Nel corso del mandato l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei
documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un
risparmio dell'uso della carta e dei toner viene utilizzata la posta elettronica.
Non è stata operata l'assegnazione di apparecchiature fax e fotocopiatrici ad uso interno dei
singoli uffici, limitando tale criterio di assegnazione solo laddove necessario per comprovate
esigenze di servizio e/o di riservatezza (ufficio di Polizia Municipale e ufficio del Sindaco) e
privilegiata la collocazione delle apparecchiature in aree di lavoro comuni, rendendoli
disponibili a più uffici contigui, anche appartenenti a differenti settori.
E' stato privilegiato l'utilizzo della mail di posta certificata per diverse tipologie di
comunicazioni, conseguendo una riduzione delle spese postali, l'uso della documentazione
cartacea e la velocizzazione della tempistica nell'acquisizione delle informazioni.
Per ciò che riguarda la scelta fra noleggio e proprietà, è stata valutata la convenienza
economica per il ricorso al noleggio delle fotocopiatrici anziché l'acquisto in proprietà, tenuto
conto che tali apparecchiature tecnologicamente parlando non superano i 4/5 anni.
Relativamente alla telefonia fissa, si è provveduto a razionalizzare le tariffe dei numeri fissi
dismettendo le linee inutili.
Pe quanto riguarda l'energia elettrica si è provveduto a cambiare gestore a seguito di indagine
di mercato.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
Non ricorre la fattispecie.

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008,
controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui
all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ?
SI

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

Le società partecipate comunicano annualmente il rispetto dei limiti di contenimento spese e i
compensi erogati.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2,

codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
Percentuale di
Fatturato
Patrimonio netto
Forma giuridica
(2) (3)
partecipazione o di
Risultato di esercizio
registrato o valore
azienda o società
Tipologia di società
capitale di
positivo o negativo
produzione
(5)
A
B
C
dotazione (4) (6)
0,00
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le
aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da

quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2015
Campo di attività
Percentuale di
Forma giuridica
Fatturato
Patrimonio netto
(3) (4)
partecipazione o di
Risultato di esercizio
Tipologia azienda o
registrato o valore
azienda o società
capitale di
positivo o negativo
società (2)
produzione
(6)
A
B
C
dotazione (5) (7)
2
5
15.499.138,00
2,780
120.706,00
584,00
2
5
22.168,00
1,630
119.998,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le
aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2018 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)
Campo di attività
Percentuale di
Forma giuridica
Fatturato
(3) (4)
partecipazione o di
Tipologia azienda o
registrato o valore
capitale di
società (2)
produzione
A
B
C
dotazione (5) (7)
2

5

8.681.690,00

2,780

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo
76.594,00

44.343,00
0,00

2
5
436.259,00
1,630
120.000,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le
aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni

in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione

Oggetto

Estremi
provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

******************

IL SINDACO
(dr.ssa Magda Culotta)
____________________

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di
bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166
e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Verbale n.10 del 13/03/2020
L'organo di revisione economico finanziario
(rag. Santo Ferrarello)

