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PREMESSA 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui 
all’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 e 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 o dalla provincia 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 provinciale o comunale. 
La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente 
la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 
relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre 
giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della 
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere 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 o provinciale, la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti 
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune 
entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 
 
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 e 
anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte 
dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo 
di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12 
 

 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 
Popolazione 2.050 2.048 2.006 1.986 2.001 

 

 

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

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco Eugenio Aliberti 09.06.2016 
Vicesindaco Enrico Privitera 17.06.2016 (20.06.2016 Vice) 
Assessore Simone Aliberti 17.06.2016 - 08.01.2019 
Assessore Francesco Aliberti 09.01.2019 
Assessore Santo Caccamo 02.05.2019 
Assessore Simona Palano 17.06.2016 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 
Presidente del Consiglio Sabrina Coppolino 07.06.2016 
Consigliere Santo Caccamo 07.06.2016 
Consigliere Fabio Calamoneri 07.06.2016 
Consigliere Dario Campisi 19.06.2016 
Consigliere Domenico Crimi 21.09.2017 
Consigliere Hermann De Pasquale 19.06.2016 
Consigliere Emanuele Franchina 19.06.2016 
Consigliere Aurora Maio 19.06.2016 
Consigliere Domenica Salvatora Torre 07.06.2016 
Consigliere Salvatore Torre 07.06.2016 
 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Organigramma:  
Direttore: no 
Segretario Comunale: Dott.ssa Viviana Fugazzotto (in regime di convenzione con il Comune di 
Furnari) 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative:  
INIZIO MANDATO:  4 
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FINE MANDATO: 3, di cui due ricoperte rispettivamente dal Sindaco, dott. Eugenio Aliberti e 
dall’Assessore, avv. Simona Palano. 
 
Con determine sindacali di seguito elencate sono stati, in particolare, attribuiti i seguenti 
incarichi di responsabilità di posizioni organizzative:  

 Area Amministrativa all’assessore Simona Palano (Determina sindacale n. 9 del 
15.07.2016);  

 Area Economico-Finanziaria al Dott. Nunziato Buglisi (Determina sindacale n. 10 del 
15.07.2016);  

 Area Tecnica al Sindaco Eugenio Aliberti (Determina sindacale n. 11 del 15.07.2019);  
 Area Vigilanza-Protezione Civile Demografica ed Elettorale, poi accorpata e assegnata 

inizialmente all’Assessore Enrico Privitera (Determina sindacale n. 12 del 15.07.2019); 
Con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03.05.2017 è stato modificato l’organigramma 
dell’Ente mediante la riduzione da quattro a tre aree:  

 Area Amministrativa; 
 Area Economico – Finanziaria; 
 Area Tecnica. 

Successivamente l’ Ente ha assunto un Istruttore direttivo contabile e con determina sindacale 
n. 8 del 30.06.2020, è stato attribuito il seguente incarico di responsabilità di posizione 
organizzativa dell’ Area Economico finanziaria alla Dott.ssa Francesca Puglia.  
Numero totale personale dipendente n. 19 unità a  tempo indeterminato. 
Prestano la propria attività anche n. 2 lavoratori prioritari ex L.P.U. destinatari del regime 
transitorio D.lgs. n. 280/1997 ed ex art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2000, 
Le risorse umane sovrintendono lo svolgimento dei vari servizi che il Comune rende alla 
cittadinanza, secondo il seguente organigramma: 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
L'ente non è stato commissariato durante il periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
Durante il mandato: 

- l’Ente non ha dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 T.U.E.L. 
- L’Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis T.U.E.L. 
- L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinques 

T.U.E.L. 
- L’Ente non ha fatto ricorso al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella LEGGE n. 213/2012 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
Il mandato amministrativo è stato condizionato dai seguenti fattori esterni:  

 Crisi economica persistente con contenimento dei trasferimenti correnti statali e 
regionali e difficoltà di recupero dei tributi;  

 drastica riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali agli Enti Locali ed in 
particolare, ad eccezione del 2020, si è passati dagli 11,1 miliardi di risorse nazionali 
del 2008 a pressoché zero e da quasi 1 miliardo di risorse regionali, per i soli Comuni, 
ai 330 milioni di euro del 2021;  

 la mancata integrale applicazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 sul Federalismo 
Fiscale e la repentina trasformazione di un sistema incentrato sulla finanza derivata 
all’attuale sistema interamente fondato sulla finanza propria e quindi sui tributi locali 
hanno prodotto effetti non omogenei su tutto il territorio nazionale e hanno aggravato 
il divario tra i Comuni delle regioni del Centro-Nord e i Comuni delle regioni del Sud;  

 la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – già con la Delibera n. 29/2014 ha affermato 
con chiarezza che alle Autonomie Locali è stato chiesto “uno sforzo di risanamento non 
proporzionato all’entità delle risorse gestibili dalle stesse a vantaggio degli altri 
comparti amministrativi” e che in occasione del Giudizio di Parificazione del bilancio 
della Regione Siciliana (3 luglio 2014) la Corte dei Conti – Sezione Sicilia - ha 
evidenziato il “preoccupante peggioramento della finanza locale, imputabile 
principalmente alla progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti di 
provenienza statale e regionale”; 

 la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana – anche nella 
recentissima Relazione approvata con deliberazione n. 86/2020/GEST del 30 Giugno 
2020 “Finanza locale in Sicilia nel periodo 2017-2018” sottolinea come “la complessa 
situazione in cui si dibatte la finanza locale in Sicilia, soprattutto a cause delle difficoltà 
ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie, divenute il fulcro della 
gestione finanziaria a seguito delle drastica riduzione dei trasferimenti statali e delle 
difficolta del bilancio regionale, che rendono difficilmente prevedibile un incremento 
dei trasferimenti regionali a sostegno dei precari equilibri di bilancio degli enti locali 
siciliani, ancor più in ragione delle contingenze legate alla pandemia in corso ed 
all’insufficienza delle misure di sostegno adottate sinora dallo Stato in favore delle 
amministrazioni locali, col rischio concreto di rendere sempre meno agevole 
l’erogazione dei servizi essenziali in favore dei cittadini”; 

 in Sicilia, in particolare, si è progressivamente registrata un’impennata dei Comuni in 
dissesto, in predissesto e strutturalmente deficitari e, più in generale, si è verificata 
una imponente contrazione delle risorse da destinare alla spesa sociale e agli altri 
servizi essenziali; 
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 sistema di accertamento e riscossione dei Tributi locali: forti limiti nel sistema di 
accertamento e riscossione dei tributi locali anche a causa dell'assoluta inefficacia di 
Riscossione Sicilia S.p.A. In questo momento di crisi pandemica, in particolare, si 
registra un forte rallentamento nella riscossione dei crediti che costringe l'Ente a 
ricorrere sistematicamente all'anticipazione di tesoreria per onorare gli impegni 
assunti con i creditori, e ciò comporta il maturare di interessi passivi a carico del 
bilancio comunale, nonché un maggiore accantonamento di somme al fondo crediti di 
dubbia esigibilità; 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 
118/2011 ed esempio n. 5.  
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 
dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli 
enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 
2018. 
In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato: 
 nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 
 nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento; 
 nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 
 dal 2021 per l'intero importo. 
 

 Fondo di garanzia dei debiti commerciali. La Legge 160/2019 al comma 854 - ha 
previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 - Legge di 
Bilancio 2019 - ai commi 859 e seguenti - prevedendo che a partire dall'anno 2021, le 
amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del 
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196: 

 se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente 
(2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente 
(2019) di almeno il 10%.  

 se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni 
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi); 

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento 
denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre 
impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di 
amministrazione. 
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto 
per un importo pari al: 

 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto 
di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale 
residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente; 

 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto 
di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente; 
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 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto 
di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente; 

 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto 
di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente. 

 Fondi per spese potenziali . L'Ente deve continuare a stanziare nel bilancio 2021-2023 
accantonamenti in conto competenza  per le spese potenziali, tenendo conto dello stato 
del contenzioso in essere. 

 Nuove tecnologie che consentono di digitalizzare le procedure amministrative sino 
all’erogazione dei servizi all’utenza quali i servizi di pagamento (PagoPA), che nel 
periodo di mandato hanno richiesto un consistente sforzo in termini organizzativi e di 
lavoro;  

 Aumento della richiesta di servizi in ambito sociale.  
E non si può tacere come il contesto esterno derivante dalla pandemia da COVID 19 abbia 
modificato enormemente l’azione di questa Amministrazione nell’ultimo periodo del 
mandato.  
In tal senso il Comune ha operato in costante clima di emergenza per accentuare i 
comportamenti preventivi indicati dalle autorità sanitarie e politiche, adattare i tradizionali 
servizi comunali alle nuove esigenze, far fronte a problemi di liquidità derivanti dalla perdita 
o dal differimento delle entrate, riorganizzare il lavoro interno degli uffici e del personale 
elaborando repentine soluzioni organizzative informatizzate.  
Relativamente al contesto interno, le tre Aree funzionali sono state sin dall’inizio del mandato 
organizzate per poter continuare ad erogare i servizi fondamentali in ambito sociale, per lo 
sviluppo del territorio e della comunità. 
L’Amministrazione ha inteso migliorare, seppur con le risorse esigue disponibili, sia la parte 
software che hardware dell’Ente per consentire una migliore digitalizzazione delle procedure. 
Sono stati erogati importanti servizi essenziali, tra i quali la mensa scolastica, il trasporto 
scolastico, il micro nido e vari servizi di assistenza agli anziani. L’Amministrazione comunale 
ha provveduto a garantire al personale in forza necessaria formazione per consentire il 
ricambio del personale collocato in quiescenza negli anni, individuando altro personale che 
potesse continuare a far funzionare la macchina amministrativa. 
La criticità di maggiore evidenza, oltre a quelle di carattere economico e contabile, resta 
quella della grave carenza di organico per ciascun settore comunale cui, in regime di blocco 
delle assunzioni, si è cercato di far fronte ricorrendo agli istituti consentiti dalla vigente 
legislazione. 
Di seguito si elenca una relazione sintetica degli interventi e delle criticità riscontrate negli 
specifici settori dell’attività amministrativa del Comune rilevati durante il quinquennio. 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
In quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra i quali: 

 affari generali;  
 contenzioso e personale;  
 servizio sociale e culturale;  
 servizio demografico ed elettorale; 
 vigilanza. 

La grande criticità dell’area amministrativa è rappresentata dalla carenza di personale e dalla 
necessità che i pochissimi dipendenti trattino materie che richiedono una professionalità 
specifica (come nel caso del servizio contenzioso e personale). 
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
Servizio ragioneria 
Il servizio è stato costantemente impegnato nel tener conto delle indicazioni e dei vincoli 
posti dalla normativa. La continua evoluzione delle disposizioni normative ha imposto un 
costante e puntuale controllo delle risorse e della loro destinazione, nonché un aumento 
esponenziale di nuovi adempimenti amministrativi richiesti (questionari, certificazioni, 
relazioni, invio dati). 
Un punto critico all'interno del Servizio è rappresentato dalla ridotta composizione 
dell'organico in relazione ai numerosi adempimenti. 
A ciò si aggiunga il collocamento in quiescenza del Responsabile dell’Area Economico – 
finanziaria in data 30.06.2020 e di un istruttore contabile. Il responsabile di Posizione 
organizzativa è stato sostituito con l’assunzione di un nuovo Istruttore direttivo contabile a 
tempo indeterminato e  part time, reclutato tramite scorrimento di una graduatoria valida di 
altro ente. 
Nonostante le criticità indicate sono stati raggiunti gli obiettivi richiesti dalla 
Amministrazione Comunale e sono rispettati gli equilibri di bilancio. 
 
Servizio tributi 
Comparto strettamente correlato in quanto dipendente e in condivisione dell’organico con il 
Servizio Ragioneria, è il servizio Tributi. 
In relazione ai tributi locali una delle problematiche riscontrate, per altro comune a tutti gli 
enti locali, è quella relativa alla eccessiva lunghezza dei tempi della riscossione, soprattutto 
coattiva, che incide negativamente sui tassi di riscossione dei tributi locali. 
Per fare fronte a tale questione, seppure negli stretti limiti normativi, sono state portate 
avanti alcune azioni strategiche. Tra queste dobbiamo ricordare la tempestività con la quale 
gli uffici procedono al sollecito e poi al successivo accertamento, pur nella difficoltà 
determinata dalla lavorazione, da parte dell’ufficio tributi, e dall’elevato numero di istanze di 
variazione delle posizioni contributive che annualmente vengono presentate. 
 
AREA TECNICA 
In quest’area confluiscono una pluralità di servizi tra i quali: 

- Lavori Pubblici; 
- Manutentivo; 
- Urbanistica; 
- Attività produttive e Protezione civile. 

 
Nel corso del mandato notevoli criticità hanno interessato il settore dei Lavori Pubblici in 
quanto le risorse a disposizione nei primi anni del mandato si sono ridotte drasticamente. 
Sono state comunque realizzate tutte le attività di ordinaria manutenzione come le 
manutenzioni delle strade, dell’acquedotto e dell’impianto di depurazione e del verde 
pubblico. 
Rilevante è stata in ogni caso, la partecipazione a bandi promossi da Stato e Regione con 
progettazioni definitive/esecutive che ha consentito di acquisire adeguati finanziamenti.  
Nel corso del quinquennio sono stati ottenuti svariati finanziamenti per l’adeguamento delle 
scuole, delle strutture sportive, per la sistemazione di dissesti idrogeologici. Interventi 
pubblici che hanno decisamente rinnovato il volto del paese sia da un punto di vista 
urbanistico che funzionale. 
E’ stato, altresì, portato a regime il servizio di raccolta differenziata porta a porta. 
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2. 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 dai decreti del 
Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 e del 28 dicembre 2018, risultati positivi all’inizio 
ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
 

PARAMETRI OBIETTIVI RENDICONTO  
INIZIO MANDATO (2016) 

 ULTIMO RENDICONTO 
FINE MANDATO (2019) 

PARAMENTRI POSITIVI Tre Uno 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 
DURANTE IL MANDATO 
 
 
1. Attività normativa 

 
Durante il mandato elettivo non è stata adottata alcuna modifica allo Statuto Comunale.  
Sono stati modificati alcuni regolamenti al fine di adeguare quelli esistenti all’evoluzione 
normativa o a nuove esigenze intervenute. Sono stati, altresì, adottati regolamenti relativi a 
servizi di nuova attivazione o non precedentemente normati. 
Di seguito l’elenco dei nuovi regolamenti approvati e delle modifiche effettuate: 
 

ANNO ATTO OGGETTO MOTIVAZIONE 

2016 Delibera di G.M. n. 
65 del 11.11.2016 

Modifica art. 18 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei 
servizi così come sostituito con 
deliberazione di G.M. n. 60 del 
20.04.2011 

Volontà 
dell’Amministrazione 
di aggiornare il 
Regolamento 

2016 Delibera di C.C. n. 
43 del 28.11.2016 

Approvazione del regolamento per il 
conferimento di incarichi a legali 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia 

2017 Delibera di G.M. n. 
15 del 19.01.2017 

Approvazione del Regolamento 
comunale per lo svolgimento degli 
incarichi esterni al personale 
dipendente e dirigente 

Adeguamento della 
normativa 

2017 Delibera di G.M. n. 
16 del 19.01.2017 

Approvazione Regolamento 
comunale delle sanzioni disciplinari 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia accorpando 
tutte le innovazioni 

2017 Delibera di C.C. n. 2 
del 06.02.2017 

Approvazione Regolamento 
Comunale Bonus Bebè 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
di incentivare la 
natalità e offrire un 
concreto sussidio alle 
famiglie 

2017 Delibera di C.C. n. 3 
del 06.02.2017 

Approvazione del nuovo 
Regolamento di contabilità in 
attuazione dell’armonizzazione degli 
schemi e dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Adeguamento della 
normativa 

2017 Delibera di C.C. n. 4 
del 06.02.2017 

Approvazione del Regolamento per la 
disciplina del diritto di accesso civico, 
del diritto di accesso generalizzato e 
del diritto di accesso documentale ai 
documenti e ai dati del comune 

Adeguamento della 
normativa 

2017 Delibera di C.C. n. 5 
del 06.02.2017 

Approvazione del Regolamento per la 
disciplina della videosorveglianza nel 
territorio di Rodì  Milici 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a garantire il 
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trattamento dei dati 
personali e la privacy  
dei soggetti ripresi dal 
sistema di 
videosorveglianza 

2017 Delibera di C.C. n. 
14 del 09.06.2017 

Approvazione Regolamento 
comunale per lo svolgimento delle 
attività  di volontariato 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta ad incentivare e 
valorizzare esperienze 
di partecipazione e 
responsabilizzazione 
dei cittadini 

2017 Delibera di C.C. n. 
19 del 17.07.2017 

Approvazione Regolamento 
comunale per il conferimento delle 
onorificenze 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a dare adeguato 
riconoscimento 
onorifico alle persone 
fisiche, enti, 
associazioni, 
istituzioni che si siano 
particolarmente 
distinte negli ambiti e 
nelle attività 
pubbliche e private 

2017 Delibera di C.C. n. 
26 del 20.11.2017 

Approvazione Regolamento 
Comunale per il funzionamento della 
democrazia partecipata ai sensi della 
L.R. 5/2014 e ss. mm. ii. 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia 

2018 Delibera di C.C. n. 3 
del 19.01.2018 

Approvazione regolamento per la 
definizione agevolata delle entrate 
comunali non riscosse a seguito della 
notifica di ingiunzioni di pagamento 

Volontà 
dell’Amministrazione 
di rendere più chiaro 
il procedimento ed 
agevolare l’adesione 
da parte di tutti i 
debitori interessati; 

2018 Delibera di C.C. n. 7 
del 09.03.2018 

Approvazione Regolamento per 
l'attività di noleggio con conducente 
di veicoli fino a nove posti. 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia 

2018 Delibera di C.C. n. 
15 del 27.03.2018 

Regolamento IUC- SEZ. TARI - 
modifiche 

Adeguamento della 
normativa 

2018 Delibera di C.C. n. 
22 del 18.07.2018 

Approvazione   modifiche  ed  
integrazioni  al  Regolamento 'micro  
nido comunale' approvato con 
delibera di c.c. n. 19 del 09.11.2015         

Modifiche ed 
integrazioni 
funzionamento del 
micro-nido comunale 
al fine di assicurare 
una più efficiente 
funzionalità; 

2019 Delibera di C.C. n. 
12 del 17.04.2019 

Approvazione regolamento del 
'Museo dei Cavalieri di Malta           

Volontà 
dell’Amministrazione 
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di regolamentare 
l’organizzazione e il 
funzionamento del 
Museo 

2019 Delibera di G.M. n. 
96 del 20.05.2019 

Modifica e integrazione del   
regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, e del sistema 
di pesatura approvato con delibera di 
giunta comunale n. 125 del   
19/09/2014. Approvazione   
Regolamento  contenete i criteri  per 
il conferimento e la revoca degli 
incarichi di posizione organizzativa 
(art. 14 del ccnl 21 maggio 2018) e 
dei criteri per la graduazione 
dell'indennità di posizione 

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia 

2019 Delibera di C.C. n. 
14 del 23.05.2019 

Modifica ed integrazione 
Regolamento comunale per l’imposta 
sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
 

Integrazione 
disposizioni vigenti 

2019 Delibera di C.C. n. 
15 del 23.05.2019 

Modifica del Regolamento comunale 
per la stipula di contratti di 
sponsorizzazione approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 37 
del 06/07/2007. 
 

Recepimento 
modifiche normative 

2019 Delibera di G.M. n. 
123 del 

28.06.2019 

Integrazione del Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei 
servizi, con l'art. 3 bis 
“Organizzazione ai fini della tutela e 
protezione dei dati personali”. In 
attuazione  Regolamento  europeo  n. 
2016/679 del 27 aprile 2016  
relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al  trattamento 
dei  dati personali, nonché alla libera  
circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/ce    

Integrazione del 
Regolamento al fine di 
garantire la tutela e 
protezione dei dati 
personali 

2019 Delibera di G.M. n. 
136 del 

17.07.2019 

Approvazione Regolamento per 
l'espletamento delle procedure di 
mobilità volontaria esterna          

Volontà 
dell’Amministrazione 
di disciplinare le 
procedure di mobilità 
all'interno del 
Regolamento sull’ 
ordinamento degli 
uffici e servizi 

2019 Delibera di C.C. n. 
22 del 30.07.2019 

Regolamento Comunale 
sull’Irrigazione delle sanzioni 
Amministrative pecuniarie agli 

Stabilire criteri equi 
ed univoci per 
l’irrogazione delle 
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Autori di Abusi Edilizi ai sensi 
dell’Art. 31 del D.P.R. 380/2001 ed 
alla tardiva presentazione della 
segnalazione certificata di Agibilità ai 
sensi dell’Art. 24, Commi 2 e 3 del 
DPR 380/2001. 

sanzioni in caso di 
accertata 
inottemperanza 
all’ordine di 
demolizione impartito 

2019 Delibera di C.C. n. 
24 del 30.10.2019 

Approvazione Regolamento 
Comunale per l’uso e la gestione dei 
campi di calcetto (Calcio a 5) ubicati 
in Piazza Martino (Rodì Milici) e C/da 
Iarrisi  nonché il campo da Tennis 
/Pallavvolo/Basket in C/da Iarrisi. 

Disciplinare l’uso degli 
impianti sportivi 
ubicati nel territorio 
comunale 

2019 Delibera di G.M. n. 
219 del 

20.11.2019 

Approvazione Regolamento 
comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche, redatto ai sensi dei 
commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del d.Lgs. 
50/2016.        

Adeguamento della 
normativa 

2020 Delibera di C.C. n. 
50 del 26.02.2020 

Regolamento per l'utilizzo di 
graduatorie concorsuali di altri   enti   
locali.   Integrazione Regolamento per 
il funzionamento degli uffici e dei 
servizi.         

Esigenza 
dell’Amministrazione 
volta a regolamentare 
la materia 

2020 Delibera di C.C. n. 
15 del 23.09.2020 

Approvazione  Regolamento  
dell'imposta  municipale propria 
(IMU)  come  disciplinata ai commi da 
739 a 783 della legge 27 dicembre 
2019 n.160 

Adeguamento della 
normativa 

2020 Delibera di G.M. n. 
229 del 

20.11.2020 

Approvazione Regolamento per 
selezione personale Asu. Integrazione  
del  regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei 
servizi 

Disciplinare le 
procedure di 
selezione all'interno 
del Regolamento sull’ 
ordinamento degli 
uffici e servizi 

2021 Delibera di C.C. n. 9 
del 26.04.2021 

Approvazione  del Regolamento per 
l'applicazione del canone 
patrimoniale unico 

Adeguamento della 
normativa 

2021 Delibera di C.C. n. 
13 del 26.04.2021 

Approvazione   regolamento  gruppo  
comunale  di  volontari protezione 
civile          

Adeguamento della 
normativa 
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2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale 
 
Nel corso dell’ultimo anno a causa dell’emergenza epidemiologica si è dovuta porre in essere, 
nei limiti consentiti dalla normativa emergenziale, una sospensione e dilazione del pagamento 
di alcuni tributi. 
 
2.1.1 ICI/IMU  
 
Aliquote                                            
ICI/IMU 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 
(cat. A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze) 

0,20 %  0,20 %  0,20 %  0,20 %  0,20 % 

Detrazione abitazione 
principale 

 € 200,00  € 200,00  € 200,00  € 200,00  € 200,00  

Altri immobili 0,76 % 0,76 %  0,76 % 0,76 %   0.86 % 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU) 

-  - - - 0,1 % 

 
 

2.1.2 Addizionale IRPEF  
 
 

Aliquote addizionale Irpef 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Fascia esenzione  - - - - - 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite 

 
 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI  TARI  TARI  TARI  TARI  

Tasso di copertura 100 % 100 % 100 % 100 % 100%  

Costo del servizio procapite  117,07 117,18 119,64 120,84 119,94  

 

 
Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e delle difficoltà normative di 
applicazione del nuovo MTR Arera, l’Ente si è avvalso della facoltà di conferma delle aliquote 
dell’anno precedente prevista dall’art. 107 comma 5 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020. 
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3. Attività amministrativa 
 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
In attuazione della disciplina dei controlli in materia di Enti locali, disposta dall’art. 3 comma 
1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in L. 213/2012 che ha previsto una 
nuova formulazione dell’art. 147 del D.lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 3 in data 21/03/2013 ha approvato il Regolamento comunale sui controlli interni.  
In ragione della dimensione demografica del Comune di Rodì Milici, detto regolamento ha 
articolato le seguenti tipologie di controllo:  

- di regolarità amministrativa e contabile, suddiviso a sua volta in preventivo e 
successivo;  

- di gestione;  
- sugli equilibri finanziari.  

 
Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.01.2017 è stato altresì 
istituito il servizio denominato “Controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza” 
 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile (artt. 7 e 8 del 
regolamento)  
Il regolamento adottato ha in primo luogo disciplinato i controlli preventivi di regolarità 
amministrativa e contabile, stabilendo riassuntivamente che: 

-  su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo di 
regolarità amministrativa è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;  

- sulle determinazioni il controllo di regolarità amministrativa è esercitato in via 
preventiva dal responsabile del servizio competente per materia, attraverso la 
sottoscrizione dell’atto medesimo che conterrà l’attestazione della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa; 

- su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il 
controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione, attestando la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

- sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il controllo preventivo di 
regolarità contabile è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL e s.m.i.;  

- sulle determinazioni e ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il 
controllo di regolarità contabile è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità contabile e l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.  

 
Controlli successivi  
Ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile provvede l’ufficio dei controlli 
interni sotto la direzione del Segretario comunale. 
I referti dei controlli sono trasmessi al Nucleo di Valutazione che provvede alla valutazione 
della performance individuale e collettiva del personale.  
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Controlli interni – Anticorruzione e trasparenza  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.01.2017 è stato istituito il Servizio 
“Controlli interni, Anticorruzione e Trasparenza” al fine di supportare il Segretario Comunale 
nell’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti in materia di Controlli interni, Trasparenza 
e Anticorruzione e in particolare: 

a) Sezione controlli interni: controllo semestrale di regolarità amministrativa delle 
determinazioni di impegni di spesa, dei contratti e degli altri atti amministrativi, scelti 
secondo una selezione causale in misura non inferiore al cinque per cento per ciascun 
Settore, sulla base dei seguenti indicatori: rispetto delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti dell’Ente, correttezza e regolarità delle procedure, correttezza formale 
nella redazione dell’atto; 

b) Sezione Trasparenza: controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

c) Sezione Anticorruzione: inconferibilità ed incompatibilità, monitoraggio periodico 
del rispetto dei termini procedimentali. 
 

Controllo sugli equilibri finanziari.  
 
Il Responsabile dell’area Economico - Finanziaria effettua il controllo sugli equilibri finanziari.  
Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal 
Responsabile. Partecipano all’attività di controllo il Revisore dei Conti, i Responsabili dei 
Servizi e il Segretario Comunale.  
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 
81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che 
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Qualora la gestione di 
competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da 
pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 
il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni 
obbligatorie normate dall’art. 153, comma 6, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i. 
 
Dai controlli effettuati non sono emersi rilievi su alcun tipo di atto, ma tale controllo è servito 
anche per perfezionare i procedimenti amministrativi, analizzati nel dettaglio, al fine di 
renderli più conformi alle norme di legge 
 

3.1.1 Controllo di gestione 
La sezione riporta i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 

 Personale: 
Nel quinquennio di riferimento la gestione delle risorse umane è stata condizionata dalle 
diverse norme susseguitesi in materia, non sempre di facile ed immediata interpretazione, 
volte in via principale al contenimento della spesa e al blocco o comunque alla limitazione del 
turn-over.  
Gli enti locali applicano oramai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in 
materia di spese per il personale e limitazioni alle sostituzioni delle cessazioni dei dipendenti.  
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La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata 
fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto 
l’autonomia organizzativa. 
Partendo da questi presupposti la struttura organizzativa è stata modifica in adattamento alle 
diverse esigenze, che hanno portato ad una diversa distribuzione del personale interno al fine 
di ottimizzarne, ove possibile, l’impiego delle risorse umane. 
Di seguito si riportano gli atti predisposti dall’Amministrazione relativi alla modica della 
dotazione organica dell’Ente: 
 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 03.05.2017: “MODIFICA ORGANIGRAMMA 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 30 DEL 25.02.2015” con la quale si è prevista la 
riduzione da quattro a tre aree: 

- Area Amministrativa 
- Area Economico – Finanziaria 
- Area Tecnica 

 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 115 del 24.06.2020: “MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE N. 86 DEL 03.05.2017. APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA” con la quale sono 
state confermate le tre aree previste, ma è stata riformulata la distribuzione delle competenze 
dei servizi all’interno delle stesse; 
 
CONCORSI ESPLETATI DURANTE IL MANDATO DEL SINDACO 2016-2021 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO FINALIZZATA 
ALLA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME A 18 ORE 
SETTIMANALI DI CAT. D PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE 
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N. 
165/2001 E S.M.I. 
 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA DI ACCESSO D1 CON 
PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” PART TIME 18 ORE 
TRAMITE SCORRIMENTO DI UNA GRADUATORIA VALIDA DI ALTRO ENTE DEL COMPARTO. 
 
PERSONALE PRECARIO DA STABILZZARE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE DI CUI ALL’ART. 30 DELLA L.R. N. 5/2014 IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 
ALL’ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 75/2017 E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO 
DALL’ART. 22 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2019 
 
Nel corso del quinquennio si sono inoltre registrati n. 8 pensionamenti. 
 
 
 Lavori pubblici: 
Di particolare importanza per il territorio comunale è stata l’attività inerente i lavori pubblici 
nel corso del quinquennio 
 
 

ANNO DESCRIZIONE IMPORTO STATO ATTUALE 
2016 Riattazione dei locali comunali dismessi 

da adibire a micro nido comunale 
€ 270.000,00 completato 

2016 Consolidamento versante sud a 
protezione contrada Gerbia. Lotto di 

€ 926.594,16 completato 
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completamento 
2017 Riqualificazione e adeguamento degli 

impianti sportivi in contrada Iarrisi 
€ 500.000,00 completato 

2018 Realizzazione di un campo di calcetto 
nel cortile della scuola Media Statale 

del Comune 

€ 148.813,73 completato 

2018 Project Financing relativo al progetto 
del risparmio energetico ed 

efficientamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione nel comune di 

Rodì Milici 

€ 870.000,00 In fase di realizzazione 

2020 Ristrutturazione, restauro e 
riqualificazione della Chiesa San Rocco 

di Milici 

€ 972.057,39 In fase di realizzazione 

2021 Arredo urbano Viale Martino, Piazza 
Martino e Piazza Stancanelli 

€ 787.926,33 In fase di realizzazione 

2021 Sistemazione e arredo della Piazza 
Santa Maria e Via San Rocco di Milici 

€ 149.499,46 In fase di realizzazione 

 
 

 
 Gestione del territorio: 
Nel quinquennio ricompreso tra il 2016 e 2021 le nuove costruzioni hanno subito un 
notevole rallentamento a causa della crisi che ha investito il settore delle costruzioni, mentre 
si è verificato un incremento degli interventi manutentivi e/o di risanamento sul patrimonio 
edilizio esistente. 
INTERVENTI EDILIZI AD ISTANZA PRIVATA  
1. Rilascio Permessi di Costruire:  

Anno 2016: n. 11;  
Anno 2017: n. 6;  
Anno 2018: n. 4;  
Anno 2019: n. 11;  
Anno 2020: n. 4;  
Anno 2021 (al 31/05/2021): n. 1.  

2. Rilascio Autorizzazioni Edilizie:  
Anno 2016: n. 4;  
Anno 2017: n. 2;  
Anno 2018: n. 3;  
Anno 2019: n. 2; 
Anno 2020: n. 1;  
Anno 2021: n. 0.  

3. Rilascio Attestazioni Edilizie:  
 Anno 2016: n. 0;  

Anno 2017: n. 2;  
Anno 2018: n. 6;  
Anno 2019: n. 3;  
Anno 2020: n. 8;  
Anno 2021 (al 31/05/2021): n. 2.  

4. C.I.L.A. + C.I.L. + S.C.I.A.  
Anno 2016: n. 0;  
Anno 2017: n. 0;  
Anno 2018: n. 28;  
Anno 2019: n. 18;  
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     Anno 2020: n. 40;  
     Anno 2021 (al 31/05/2021): n. 12 
  
5. Rilascio Certificati di Abitabilità – Agibilità / Acquisizione S.C.A.  

Anno 2016: n. 0;  
Anno 2017: n. 1;  
Anno 2018: n. 4;  
Anno 2019: n. 6;  
Anno 2020: n. 6;   
Anno 2021 (al 31/05/2021): n. 6. 

 
 Istruzione pubblica: 
L’Amministrazione Comunale considera di primario interesse le competenze che le sono 
proprie in ambito di Pubblica Istruzione. Le linee programmatiche di mandato elettivo 
prevedevano un rilevante sostegno all’istituzione scolastica e si è concretamente garantito 
un costante intervento volto a valorizzare tale ambito. 
L’Amministrazione ha costantemente fatto fronte alla spese di funzionamento degli Istituti 
scolastici, a tutela e salvaguardia della salute e del benessere degli alunni, del personale 
docente e non docente. 
Sono stati erogati servizi essenziali, tra i quali la mensa scolastica, il trasporto scolastico e il 
Micro nido comunale. 
Il servizio di mensa scolastica, rivolto agli alunni con tempo prolungato, è stato migliorato in 
quanto viene eseguito tramite ditta esterna, ma attraverso l’utilizzo del centro cottura 
interno con importanti ed evidenti benefici sulla qualità degli alimenti cucinati. 
Attraverso il servizio di mensa sono stati erogati n. 1.224 pasti nel corso dell’anno scolastico 
2016/2017, n. 1.236 pasti nel corso dell’anno scolastico 2017/2018,  n. 1.768 pasti nel corso 
dell’anno scolastico 2018/2019, n. 1.309 pasti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, n. 
1.798 pasti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.  
Il servizio di trasporto scolastico urbano, gestito direttamente dal Comune con scuolabus 
comunale e personale dipendente, ha interessato n. 49 utenti nel corso dell’anno scolastico 
2016/2017, n. 43 utenti nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, n. 49 utenti nel corso 
dell’anno scolastico 2018/2019, n. 51 utenti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, n. 46 
utenti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.  
Il servizio di trasporto scolastico extraurbano ha interessato n. 77 utenti nell’anno scolastico 
2016/2017, n. 78 utenti nell’anno scolastico 2017/2018, n. 68 utenti nell’anno scolastico 
2018/2019, n. 63 utenti nell’anno scolastico 2019/2020, n. 46 utenti nell’anno scolastico 
2020/2021. La minore affluenza è correlata allo stato di emergenza dovuto alla diffusione 
del Covid-19; 
Il Servizio Micro Nido è stato istituito dall’attuale amministrazione e serve mediamente 8 
utenti. 
 
 Ciclo dei rifiuti:  
La raccolta dei rifiuti a partire da Novembre 2016 viene effettuata tramite il servizio porta a 
porta, ed è in fase di costante miglioramento. 
La frequenza di raccolta è distinta per tipologia di rifiuto secondo programma settimanale 
prestabilito.  
Di seguito si riporta la percentuale di raccolta differenziata negli anni di mandato: 
 
2016  
2017  69,83 % 
2018  70,23% 
2019   65 % 
2020   65 % 
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 Sociale  
L’ente ha assunto un assistente sociale per la gestione dei servizi di competenza. 
Il suddetto ufficio è preposto alla programmazione, organizzazione e alla gestione e controllo 
degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale. 
Nell’ambito delle politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale si è posta non solo come 
mera erogatrice di contributi una tantum a cittadini non abbienti ma, attraverso Il Servizio 
Sociale e culturale, si è potuto analizzare e comprendere i bisogni delle fasce disagiate e le 
criticità di alcuni singoli cittadini. Per rispondere a tali criticità ci si è impegnati nel 
reperimento di risorse di bilancio e possiamo affermare che tali interventi hanno permesso 
ai singoli nuclei familiari di trovare risoluzione a veri e propri disagi sociali, economici ed 
educativi.  
Attraverso l’importante istituto del Servizio Civico, erogato a diverse persone in difficoltà 
durante tutta la durata del mandato, si è ottenuto una risorsa aggiuntiva nell’ambito del 
sociale. Questa Amministrazione infatti è persuasa che un efficace intervento di sostegno al 
disagio sociale ed economico non deve avvenire con una caritatevole corresponsione di 
somme di denaro ma debba, in qualche modo, dare dignità a chi chiede e riceve aiuto, 
affinché non diventi mero e sterile assistenzialismo. I soggetti beneficiari sono stati inseriti 
in un vero circuito di inclusione sociale che ha lo scopo di gratificarli e renderli partecipi alla 
vita pubblica, oltre che ricevere aiuto economico.  
Certamente queste attività nell’ultimo anno sono state molto frenate dall’emergenza Covid 
19 e dal necessario distanziamento ma si sono trovate delle nuove modalità per svolgere 
ugualmente le attività previste. 
Per quanto attiene ai cittadini diversamente abili invece, il Comune di Rodì Milici ha potuto 
avvalersi dei volontari del Servizio Civile con l’obiettivo di promuovere e sostenere il 
benessere e la qualità della vita delle persone con disabilità. 
 
Il Comune fa parte del Distretto Socio Sanitario 28, mediante la gestione del Piano di Zona. 
Si è altresì programmato di accedere ai finanziamenti PAC infanzia, erogati dal Ministero 
dell’Interno per il tramite del Distretto Socio Sanitario 28. 
 
Promosso percorsi con progetti PUC per i percettori di reddito di cittadinanza. 
Sostenute le famiglie in difficoltà economica causata dall’emergenza Covid 19, attraverso 
l’erogazione di buoni alimentari con i fondi all’uopo destinati. 
 
SPRAR. Nel quinquennio il Comune di Rodì Milici ha gestito un progetto SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il progetto prevede l’accoglienza di singoli e/o 
famiglie in appartamenti o in centri collettivi, e lo svolgimento di una serie di attività per 
favorire la loro integrazione sul territorio. Il servizio è stato migliorato e si sta procedendo 
anche all’acquisto di un mezzo per il trasporto delle persone. 
 
 
 Turismo: 
L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni e, 
più in generale, di eventi artistici ed iniziative comunali per la promozione della cultura, 
dello spettacolo e del territorio in genere.  
In particolare, negli ultimi due anni di mandato amministrativo le suddette manifestazioni, 
già previste in numero ridotto a causa della pandemia in atto a livello mondiale, si sono 
svolte nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al contagio da 
Covid – 19.  
Gli obiettivi alla base dell’azione amministrativa sono l’animazione sociale, culturale, 
ricreativa e sportiva della comunità amministrata. 
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Si è garantita altresì la concessione del patrocinio gratuito in favore delle associazioni 
richiedenti, il tempestivo rilascio delle prescritte autorizzazioni e l’adozione dei relativi 
provvedimenti senza oneri a carico delle associazioni richiedenti. 
 
 
3.1.2 Valutazione delle performance 
 
Un importante passo per l’analisi della realizzazione dei programmi di mandato si basa, in 
relazione alle diverse annualità, sulla definizione degli obiettivi fissati dall’Amministrazione 
Comunale. L’attività si concretizza con l’assegnazione annuale da parte della Giunta 
Comunale, in collaborazione con il Segretario Comunale, di una serie di obiettivi da realizzare, 
aggiuntivi rispetto all’ordinario e tenuto conto di particolari situazioni dell’anno di 
riferimento;  
 
Con deliberazione n. 27 del 24.03.2016 è stato approvato l’adeguamento dell’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi alle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, 
prevedendo, in particolare, l’approvazione del Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.01.2017 è stato approvato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale con i relativi criteri 
di valutazione. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.01.2017 è stato approvato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Segretario Comunale. 
 
Il sistema di valutazione vigente nell’Ente si ispira a criteri selettivi di meritocrazia in ordine 
al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e 
strumentali assegnate.  
Il Comune adotta ogni anno il Piano delle performance e cura la gestione del ciclo delle 
performance, in attuazione dei principi del D.Lgs. n. 150/2009. Il Piano delle performance, 
viene approvato dalla Giunta Comunale ed individua gli obiettivi operativi assegnati ai 
responsabili di servizio. Il nucleo di valutazione funge da organo di controllo. 
 

3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del 

TUOEL 
 
L’Amministrazione Comunale ha provveduto nel corso del mandato alle operazioni ordinarie 
di revisione delle partecipazioni possedute dal Comune di Rodì Milici. Gli atti di riferimento 
sono le deliberazioni del Consiglio Comunale annualmente adottate. 
L’ultima revisione periodica prevista dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 è stata 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.12.2020. In tale sede non 
sono state previste partecipazioni da alienare in considerazione del fatto che trattasi per la 
maggior parte di partecipazioni previste per legge ovvero di partecipazioni che rendono 
servizi per l’ente a costi esigui. 
Pertanto alla fine del mandato le partecipazioni possedute dal Comune di Rodì Milici 
riguardano le seguenti Società: 
  
ATO ME 2 S.P.A. -  1 % - Obbligo di legge  
GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi –  CLLD agenzia di sviluppo locale Strategia di sviluppo 
locale - 5 %  
S.R.R. Messina - 1,21% - Obbligo di legge  
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SO.GE.PAT Strategia di sviluppo locale di tipo partecipato sostenuto dai c.d. fondi SIE -0,25% -  
Costituita ai sensi della legge 668/96 e del CIPE ‘97 
 



   

 

25 

 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
Si riporta di seguito una tabella di riepilogo dell'andamento delle entrate nel quinquennio di 
riferimento. Preme sottolineare che i dati del rendiconto 2020 sono ancora provvisori, 
essendo in corso di redazione l'attività di chiusura dell'esercizio e il controllo dei residui attivi 
e passivi da chiudere per l'esercizio precedente. Inoltre va sottolineata la particolarità di 
gestione per l’esercizio 2020, caratterizzato fortemente dalla emergenza sanitaria da Covid 
19, ancora in corso. Ogni attività programmata nell’anno è stata notevolmente compromessa a 
fronte della pandemia e dalla necessità di riorganizzare lo svolgimento delle attività comunali 
e dei diversi servizi. 

 
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 
      

ENTRATE 

2016 2017 2018 2019 2020 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

Avanzo di 
amministrazione 100.000,00 120.000,00 114.591,04 121.959,41 0,00 -100,00% 

Fondo pluriennale 
vincolato corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Fondo pluriennale 
vincolato in conto 
capitale 

0,00 359.223,14 200.000,00 50.000,00 0,00 --- 

ENTRATE 
CORRENTI - 
TITOLI 1-2-3 

2.033.455,94 2.315.922,11 2.283.808,27 2.444.047,74 2.519.423,85 23,90% 

TITOLO 4 

195.102,81 184.848,23 109.252,96 840.950,20 1.097.628,25 462,59% 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

TITOLO 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 6 
500.000,00 0,00 248.122,73 0,00 937.926,33 87,59% ENTRATE DA 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

TITOLO 7 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.623,93 --- ENTRATE DA 

ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

 
 

SPESE 

2016 2017 2018 2019 2020 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 
1.913.873,84 2.181.702,64 2.196.846,89 2.355.215,94 2.365.470,06 23,60% SPESE 

CORRENTI 
fpv parte 
corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

TITOLO 2 
240.169,10 317.676,63 537.191,83 960.625,43 2.119.093,30 782,33% SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
fpv parte in 
conto capitale 359.223,14 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00   
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TITOLO 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 
SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

TITOLO 4 
77.339,56 104.654,16 108.292,73 101.694,37 70.009,18 -9,48% SPESE PER 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

TITOLO 5 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.623,93 --- CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI 
DI TESORERIA 

 
 

PARTITE DI 
GIRO 

2016 2017 2018 2019 2020 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 9 
669.811,71 306.866,47 316.193,12 1.979.594,66 443.336,08 -33,81% 

ENTRATE PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

TITOLO 7 
669.811,71 306.866,47 316.193,12 1.979.594,66 443.336,08 -33,81% 

SPESE PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI GIRO 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni 
del mandato (118) 
 

 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

 

Equilibrio Economico-Finanziario 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   84.699,34 270.235,11 558.310,16 301.881,98 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti iscritto in entrata 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (+) 2.033.455,94 2.315.922,11 2.283.808,27 2.444.047,74 2.519.423,85 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 1.913.873,84 2.181.702,64 2.196.846,89 2.355.215,94 2.365.470,06 

DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 

(di spesa) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 

conto capitale 

(-) 0,00 0,00 99.309,00 58.786,95 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to 

dei mutui e prestiti obbligazionari 

(-) 77.339,56 104.654,16 108.292,73 101.694,37 70.009,18 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) 42.242,54 29.565,31 -120.640,35 -71.649,52 83.944,61 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO 

SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti 

(+) 0,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 1.649,52 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 83.944,61 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 

CORRENTE (*) 

O = G+H+I-L+M 42.242,54 109.565,31 -70.640,35 0,00 0,00 

 
* (Dati preconsuntivo) 

 

 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento 

(+

) 

100.000,00 40.000,00 64.591,04 51.959,41 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata 

(+

) 

0,00 359.223,14 200.000,00 50.000,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6 (+

) 

695.102,81 184.848,23 357.375,69 840.950,20 2.035.554,58 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 1.649,52 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili 

(+

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 83.944,61 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 240.169,10 317.676,63 537.191,83 960.625,43 2.119.093,30 

UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 359.223,14 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+

) 

0,00 0,00 99.309,00 58.786,95 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 

CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-

M-U-UU-V+E 

195.710,57 66.394,74 134.083,90 39.421,61 405,89 

  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine 

(+

) 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

(+

) 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(+

) 

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 

termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-

Y 

237.953,11 175.960,05 63.443,55 39.421,61 405,89 

  

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibrio di parte corrente (O)   42.242,54 109.565,31 -70.640,35 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 

spese correnti (H) 

(-) 0,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a 

impegni 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 

investimenti plurien. 

  42.242,54 29.565,31 -120.640,35 -70.000,00 0,00 

 
 
* (Dati preconsuntivo)  



  

 

30 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 
 
Anno: 2016   

 
Riscossioni (+) 1.946.885,38 

Pagamenti (-) 1.909.415,70 

Differenza   37.469,68 

Residui attivi (+) 1.451.485,08 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 991.778,51 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 359.223,14 

Differenza   100.483,43 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 137.953,11 

    
Anno: 2017   

 
Riscossioni (+) 1.739.481,88 

Pagamenti (-) 1.751.279,17 

Differenza   -11.797,29 

Residui attivi (+) 1.068.154,93 

FPV iscritto in entrata (+) 359.223,14 

Residui passivi (-) 1.159.620,73 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 200.000,00 

Differenza   67.757,34 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 55.960,05 

    
Anno: 2018   

 
Riscossioni (+) 1.730.966,77 

Pagamenti (-) 1.787.993,11 

Differenza   -57.026,34 

Residui attivi (+) 1.226.410,31 

FPV iscritto in entrata (+) 200.000,00 

Residui passivi (-) 1.370.531,46 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 50.000,00 

Differenza   5.878,85 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -51.147,49 

    
Anno: 2019   

 
Riscossioni (+) 3.539.776,11 

Pagamenti (-) 3.234.222,46 

Differenza   305.553,65 

Residui attivi (+) 1.724.816,49 

FPV iscritto in entrata (+) 50.000,00 

Residui passivi (-) 2.162.907,94 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00 

Differenza   -388.091,45 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -82.537,80 
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Risultato di amministrazione 

di cui: 
2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Vincolato 43.500,00 82.023,04 113.432,00 3.094,49 49.506,89 

Per spese in conto capitale 77.176,44 94.171,74 2.147,84 0,00 
 

Parte accantonata 40.000,00 35.000,00 35.000,00 583.454,31 583.454,31 

Non vincolato 241.050,54 198.355,05 161.054,58 47.179,50 7.512,44 

Totale 401.726,98 409.549,83 311.634,42 633.728,30 640.473,64 

      

 
* (Dati preconsuntivo)  

 

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

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 270.235,11 558.310,16 301.881,98 0,00 0,00 

Totale residui finali attivi 3.388.508,73 2.733.965,86 2.952.323,73 3.914.199,17 5.483.289,36 

Totale residui finali passivi 2.897.793,72 2.682.726,19 2.892.571,29 3.280.470,87 4.842.815,72 

FPV di parte corrente SPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di parte capitale SPESA 359.223,14 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

Risultato di amministrazione 401.726,98 409.549,83 311.634,42 633.728,30 640.473,64 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO SÌ SÌ 

 
* (Dati pre revisione residui)  

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento 
          

Finanziamento debiti fuori bilancio           

Salvaguardia equilibri di bilancio           

Spese correnti non ripetitive           

Spese correnti in sede di 

assestamento 
   80.000,00  50.000,00  70.000,00   

Spese di investimento 100.000,00  40.000,00   64.591,04 51.959,41    

Estinzione anticipata di prestiti           

Totale 100.000,00 120.000,00 114.591,04 121.959,41 0,00 

 

Anno: 2020 (*)   
 

Riscossioni (+) 4.818.061,97 

Pagamenti (-) 4.215.056,76 

Differenza   603.005,21 

Residui attivi (+) 2.914.876,47 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 3.517.475,79 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 0,00 

Differenza   -602.599,32 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 405,89 
 

* (Dati preconsuntivo) 

 
 

 



  

 

32 

 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

 
 

Residui attivi al 31.12.2019 
2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

CORRENTI 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

512.752,02 108.560,36 292.563,51 288.290,81 1.202.166,70 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

7.000,00 34.981,98 229.036,32 462.703,70 733.722,00 

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
210.507,64 169.953,51 193.379,45 207.884,54 781.725,14 

Totale 730.259,66 313.495,85 714.979,28 958.879,05 2.717.613,84 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
291.045,91 0,00 0,00 706.788,86 997.834,77 

TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE 

DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
3.443,87 0,00 74.481,75 0,00 77.925,62 

Totale 291.045,91 0,00 0,00 706.788,86 1.075.760,39 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE 

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

TITOLO 9 

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO 
38.015,41 0,00 23.660,95 59.148,58 120.824,94 

TOTALE GENERALE 1.059.320,98 313.495,85 738.640,23 1.724.816,49 3.914.199,17 

 

 

 
 

Residui passivi al 

31.12.2019 
2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
335.669,26 217.269,42 288.195,02 937.000,46 1.778.134,16 

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
93.435,65 4.204,93 152.582,08 713.241,33 963.463,99 

TITOLO 3 

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITOLO 4 

RIMBORSO DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE 

11.769,12 0,00 0,00 0,00 11.769,12 

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 
3.976,00 0,00 10.461,45 512.666,15 527.103,60 

TOTALE GENERALE 444.850,03 221.474,35 451.238,55 2.162.907,94 3.280.470,87 

 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 
 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Percentuale tra residui attivi 

titoli I e III e totale accertamenti 

entrate correnti titoli I e III 

45,95% 60,83% 62,54% 59,53% 55,01% 

 
* (Dati pre revisione residui)  

  

 

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

S  S S S S 

 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di 
stabilità interno 
 
Il comune non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno 
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6. Indebitamento 
 

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

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 

finale 
585.050,72 1.007.711,16 903.056,34 794.763,55 866.708,90 

Popolazione 

residente 
2.050 2.048 2.006 1.986 2.001 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

285,39 492,04 450,17 400,18 433,13 

 

 

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 
 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza 

percentuale attuale 

degli interessi passivi 

sulle entrate correnti 

(art. 204 TUEL) 

1,60% 1,04% 1,36% 1,03% 1,10% 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 

 
 
Anno 2016       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

0,00 Patrimonio netto 0,00 

Immobilizzazioni materiali 0,00     

Immobilizzazioni 

finanziarie 

0,00 REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 

118/2011 

Rimanenze 0,00     

Crediti 0,00     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 Conferimenti 0,00 

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 0,00 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

totale 0,00 totale 0,00 

     

Anno 2019       

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

0,00 Patrimonio netto 45.325,93 

Immobilizzazioni materiali 853.749,64  Fondi rischi e oneri 10.000,00 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

0,00 
    

Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 

Crediti 3.316.819,24     

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 
    

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 3.376.652,24 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi e 

contributi agli 

investimenti 

738.590,71 

Totale 4.170.568,88 Totale 4.170.568,88 

 

 
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 

 
 

Anno 2016 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 

RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive  0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

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

Acquisizione di beni e servizi   

Totale 0,00 

   DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata   

   

   Anno 2019 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 

RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 

NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive  449,68 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

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

Acquisizione di beni e servizi   

Totale 449,68 

   DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata   
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8. Spesa per il personale 
 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 557 e 

562 della L. 

296/2006)* 

 821.786,63  821.786,63  821.786,63  821.786,63  821.786,63 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 

296/2006 

717.690,68 690.160,88 643.795,46 615.068,43 617.425,29 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 

di personale sulle 

spese correnti 

37,50% 31,63% 29,31% 26,12% 26,10% 

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2 Spesa del personale pro-capite 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale* 
350,09 336,99 320,93 309,70 308,55 

Abitanti 

 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
120,58 128,00 133,73 141,85 142,92 

Dipendenti 

 

 

8.4 Rapporti di lavoro flessibile 
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. 

 

Si precisa che nell’anno 2009 i rapporti di lavoro flessibili di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.  
n. 78/2010 erano costituiti esclusivamente da lavoratori socialmente utili integrati a tempo 
determinato e par time, la cui spesa è stata pari ad € 25.278,92. 
Nel corso del quinquennio in esame l’Ente ha utilizzato forme di lavoro flessibile solo per 
quanto riguarda l’integrazione dei lavoratori socialmente utili. Ha stipulato inoltre, 
convenzioni con i Comuni di Castoreale e di Mirto per l’utilizzo di personale da impiegare 
presso il Comune. 
Tuttavia, secondo l’orientamento di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti 
l’utilizzo della convenzione tra comuni non dovrebbe rientrare tra i limiti di cui al predetto 
art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010 in quanto trattasi di razionalizzazione dell'utilizzo del 
personale dipendente al fine di ottenere una riduzione totale della spesa del personale. 
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8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di 
riferimento indicato dalla legge 

 
 

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni 

  

SI   NO 
 
 
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE 
 
 

8.7 Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata 
 
Come si evince dalla tabella seguente, sono stati rispettati i vincoli normativi previsti per la 
costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dell’Ente 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse 

decentrate 
 58.416,18  59.849,01  59.849,01  62.266,53  62.266,73 

 

 

8.8 Esternalizzazioni 
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): 
 

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

 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo:  
Nel periodo di 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 della legge 266/2005. 
 
 
 
- Attività giurisdizionale:  
L’Ente non è stato oggetto di sentenze. 
 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione 
Nel periodo di mandato l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da 
parte dell’Organo di Revisione 
 

 

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
L'Ente ha cercato nel corso del quinquennio, di contenere la spesa corrente compatibilmente 
con la necessità di garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità, nonché con il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, attraverso un continuo monitoraggio e controllo della 
stessa. 
Fra le azioni intraprese per contenere la spesa quella più signifìcativa è la razionalizzazione 
dell'assetto organizzativo dell'ente, posto in essere con la deliberazione di G.C. n. 86 del 
03.05.2017, che ha ridotto il numero delle Aree delle posizioni organizzative da n. 4 a n. 3 . 
Tale modifica ha fatto risparmiare in termini di indennità di posizione e di risultato da 
erogare, 
 
Di particolare rilevanza è altresì, la rinuncia da parte del Sindaco della propria indennità. 
A ciò si aggiunga anche l’assunzione da parte dello stesso della funzione di Responsabile 
dell’Area Tecnica, così come la copertura della responsabilità dell’Area Amministrativa da 
parte dell’Assessore Simona Palano ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 21/2008, permettendo 
così un rilevante risparmio di spesa. 
 
Sono stati effettuati interventi di efficentamento energetico. 
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1. Organismi controllati 
 
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE  
 
1.1 Rispetto vincoli di spesa 
 
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 D.L. n. 112 del 
2008? 
 
L’Ente nel periodo di mandato non detiene organismi controllati 
 
1.2 Dinamiche retributive 
 
Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 
 
L’ente nel periodo di mandato non detiene organismi controllati. 
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1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 
NESSUNA 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica  Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione 

(4)(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia di società       

A B C 

                

                

                

                

(1) Gli importi vanno riportati con due 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, sul fatturato complessivo 

della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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%. 

 
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma giuridica Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore di 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione 

(4)(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia di società 

A B C 
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(1) Gli importi vanno riportati con due 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, sul fatturato complessivo 

della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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%. 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 
indicati nella tabella precedente): 
 
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Forma giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione 

(5)(7) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia azienda o società 

(2) A B C 

                

                

                

                

(1) Gli importi vanno riportati con due 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 le 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 corrispodenti 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 capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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 partecipazioen fino al 

0.49%  

 
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma giuridica Campo di attività (3) (4) Fatturato 

registrato o 

valore di 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione 

(5)(7) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia di azienda o 

società (2) A B C 
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(1) Gli importi vanno riportati con due 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 le 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 capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi- azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la 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 partecipazioen fino al 

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 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




