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PARTE I – VALUTAZIONE DELL’AZIONE CONDOTTA  

 

La presente relazione al conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 viene redatta sulla scorta 

di quanto previsto dagli articol 151, comma 6 e 231 del D. Lgs n° 267/2000, ed esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti. 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica 

si proponeva la realizzazione di n° 2 programmi, ar ticolati, rispettivamente in  6 ed 8  progetti 

aventi diverse finalità. 

A  consuntivo si da atto della realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Programma 1 – Progetto 1 – Gestione organi istituzi onali e segreteria 

E' stato assicurato il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, il supporto agli organi di 

governo, la corretta e puntuale gestione delle pratiche legali, mantenuti gli standard di efficienza ed 

efficacia con il personale. 

E’ stato ammesso a finanziamento da parte della Regione siciliana il progetto denominato 

“Digitalizzazione e trasparenza” il cui importo complessivo di € 19.038,87 sarà coofinanziato per il 

10% dal comune. La realizzazione di tale progetto, attraverso il miglioramento del sito web del 

comune, garantirà l’offerta di servizi on line e favorirà il rapporto tra la cittadinanza ed il comune.    

 

Programma 1 – Progetto 2 – Gestione economico - fin anziaria 

E' stato tenuto puntualmente il controllo della gestione economico finanziaria, si è dato seguiito 

con tempestività alle operazioni di impegno, liquidazione e pagamento, si è fornita assistenza di 

tipo economico finanziaria ai capi settori, ed in generale sono stati curati tutti gli adempimenti 

propri del settore senza arrecare alcun pregiudizio all'ente. 

 

Programma 1 – Progetto 3 – Gestione delle risorse u mane e servizi tributari 

In materia tributaria è proseguita la consueta attività di controllo ICI e TARSU. In particolare: 

- sono stati emessi n° 311 accertamenti ICI relativ i all'anno 2009 per complessivi € 47.563,08; 

- per quanto riguarda la TARSU è stata accertata maggiore superficie imponibile che ha portato 

all'emissione di ruoli suppletivi per gli anni 2007 e 2012 per € 67.004.,57. 

 

Programma 1 – Progetto 4 – Servizio tecnico 

E' stata assicurata la collaborazione con i responsabili degli uffici e con gli organi istituzionali. 

E' stata svolta in maniera puntuale l'attività di programmazione e progettazione, sono stati curati i 

rapporti con le ditte esecutrici dei lavori e l'attività di vigilanza sull'esecuzione degli stessi.. 

 

 



Programma 1 – Progetto 5 – Servizi anagrafici e di stato civile 

Sono stati forniti in maniera puntuale ed efficiente i servizi istituzionali relativi all'anagrafe, allo 

stato civile e alla leva. 

 

Programma 1 – Progetto 6 – Personale fuori ruolo, p art-time ed in convenzione 

Sono state adempiute tutte le formalità relative alla gestione del personale, in particolare alle 

richiesta di finanziamento del personale ex lsu ed ai rapporti con il comune di S. Stefano Quisquina 

per la convenzione del servizio di segreteria. 

 

Programma 2 – Progetto 1 – Servizio di polizia muni cipale 

Con la presenza del personale addetto alla polizia municipale vi è stato un controllo costante sul 

territorio mirante a prevenire abusi edilizi, al miglioramento della circolazione stradale, ai controlli 

igienico - sanitari delle attività economiche e del territorio, alla prevenzione e repressione 

dell'inquinamento ambientale. 

 

Programma 2 – Progetto 2 – Istruzione pubblica 

Nell’ambito scolastico, oltre ad aver garantito il normale funzionamento delle istituzioni,  numerose 

sono state le iniziative adottate, in particolare: 

- è stato concesso un contributo di € 3.500,00 per la partecipazione degli studenti alla giornata 

culturale delle minorante etniche che si è svolta in Calabria; 

- sono stati garantiti i buoni per l’acquisto dei libri di testo per € 3.650,00; 

- è stata attivata la refezione scolastica per favorire i rientri pomeridiani; per tale finalità è stata 

impegnata la somma di €17.359,35; 

- è stata allestita la cucina per la refezione all’interno dell’istituto scolastico al fine di avere dei 

risparmi legati all’erogazione del servizio (spesa impegnata € 1.500,00); 

- è stato assicurato il trasporto degli alunni pendolari. Per tale servizio anche nell’anno 2012 il 

comune ha dovuto anticipare ingenti somme per conto della Regione siciliana (€ 86.655,14) che 

provvede con forte ritardo al rimborso delle somme, ciò comportando non pochi problemi in termini 

di liquidità per le casse comunali; 

- è stato finanziato dalla Regione siciliana il progetto di messa in sicurezza dell’edificio scolastico 

ubicato nel Viale Vittorio Veneto, ormai chiuso da anni per inagibilità (€ 469.000,00). 

 

Programma 2 – Progetto 3 – Servizi culturali 

Sono state promosse tutte quelle iniziative volte a valorizzare la storia del nostro comune, il nostro 

territorio ricco di risorse naturali, in particolare: 

- sono stati concessi contributi per il mantenimento delle tradizioni socio – religiose quali la tavolata 

di San Giuseppe, la festa di San Giovanni Battista, la festa Di San Nicola e di Santa Lucia; 

- sono state organizzate iniziative durante il periodo natalizio.  



Programma 2 – Progetto 4 – Servizi sportivi 

Tramite la promozione di attività sportive si è data la possibilità ai giovani di trascorrere in maniera 

sana la propria giornata libera oltre che sviluppare l'efficienza fisica degli stessi. In particolare: 

- è stato concesso un contributo di € 5.500,00 all’Associazione sportiva locale che partecipa al 

campionato di calcio di 2° categoria; 

- è stato finanziato il torneo estivo di calcetto per € 1.500,00; 

- è stata organizzata la manifestazione sportiva Trail Monti Sicani per € 1.000,00.   

 

Programma 2 – Progetto 5 – Urbanistica e servizi a rete 

E’ stata garantita la manutenzione ordinarie e straordinaria degli immobli di proprietà comunale, 

delle strade, delle reti acquedotto e fognatura e dell'impianto di pubblica illuminazione, in 

particolare: 

- manutenzione immobili comunali per € 3.892,00; 

- pavimentazione aula della scuola per € 2.900,00; 

- eliminazione acqua piovana nella scuola € 1.407,25; 

- eliminazione infiltrazioni acqua nel palazzo comunale € 1.582,39; 

- messa in sicurezza abitazione in Via Messina € 16.000,00; 

- sistemazione centralino € 3.500,00; 

- riparazioni urgenti della rete idrica per € 4.173,21. 

 

Programma 2 – Progetto 6 – Servizi sociali 

Si è cercato di far fronte al forte disagio economico delle fasce più deboli della comunità attraverso 

l'erogazione di sussidi straordinari e mediante l'attivazione del servizio civico che oltre ad alleviare 

il disagio economico ha consentito di migliorare i servizi offerti alla comunità: 

- Servizio civico € 34.200,00; 

- contributi economici straordinari € 3.400,00; 

- ricovero disabili mentali € 10.079,03 

 

Programma 2 – Progetto 7 – Sviluppo economico 

Durante il periodo estivo si sono svolte numerose manifestazioni miranti alla promozione e alla 

valorizzazione di prodotti tipici locali. 

Sono state assunte iniziative sanitarie nelle aziende zootecniche per € 15.000,00. 

 

Programma 2 – Progetto 8 – Tutela ambiente e patrim onio 

- Sono state trasferite con puntualità le risorse economiche alla Società che gestisce il servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti. E' motivo di grande soddisfazione l'attivazione del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti "porta a porta" che ha  riscontrato grande adesione da parte della 

popolazione. Il costo complessivo del servizio è stato di € 337.699,67; 



- E’ stato garantito il normale funzionamento del depuratore cittadino per un costo complessivo di 

€97.786,01; 

- si sono realizzati interventi straordinari di pulizia di aree comunali e di disinfestazione e 

derattizazione per complessivi € 4.731,24. 

 

CONCLUSIONI 

 

Dall'analisi dei suddetti dati si evince che l'obiettivo principale dell’azienda - comune è stato 

raggiunto: erogare servizi alla collettività amministrata. Sulla base dei risultati conseguiti si può 

affermare che l'azione è stata condotta con efficienza ed efficacia tenuto conto delle scarse risorse 

finanziarie di cui l'ente dispone. 

 

 

 

                                                                                                    La Giunta comunale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue Parte II 

 



PARTE II – VALUTAZI ONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

 

Il rendiconto della gestione 2012 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni previste dal D. 

Lgs n° 267/2000 e dal DPR n° 194/1996 e, per quanto  riguarda i controlli sui documenti e sui valori 

inseriti in bilancio, dai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

Enti Locali. 

L’elaborazione del Conto del Bilancio 2012 è stata conseguita, prendendo come punto di partenza 

gli stanziamenti del bilancio di previsione 2012, tenendo poi in considerazione: 

- le variazioni al bilancio apportate dal Consiglio comunale e dalla Giunta; 

- gli accertamenti e gli impegni, anche con vincolo di destinazione, relativi alla competenza; 

- le riscossioni e i pagamenti in conto Competenza e in conto Residui; 

- l’avanzo di amministrazione utilizzato nell’esercizio di competenza; 

- Il fondo di cassa al 1° gennaio 2012. 

Risultati finanziari 

Il quadro riassuntivo della gestione di competenza presenta un avanzo di € 164.245,73; 

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria presenta un avanzo di        € 429.671,42  

costituito da: 

fondi vincolati per                                 €  35.594,52 

fondi per il finanziamento di spese in c/capitale   €  99.392,80 

fondi non vincolati per                             € 294.684,10 

Patrimonio 

Il conto del patrimonio è stato compilato sulla base delle scritture inventariali che ne costituiscono 

la fonte descrittiva e valutativa. 

La valutazione del patrimonio è avvenuta sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 230 del D. Lgs 

n° 267/2000. 

Scostamenti rispetto alle previsioni 

La tabella degli indicatori finanziari rileva gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni iniziali. 

- Le entrate del Titolo 1° hanno registrato un incr emento del 24,97% a causa del maggiore 

accertamento per ICI anni pregressi e TARSU; 

- Le entrate del Titolo 2° hanno registrato un decr emento del 3,89% a causa dei minori 

trasferimenti dello Stato e della Regione; 

- Le entrate del Titolo 3° hanno registrato un incr emento del 7,82% a causa di maggiori introiti e 

rimborsi diversi; 

- Le spese del Titolo 1° hanno registrato un increm ento del 2,06% a causa della previsione del 

fondo svalutazione crediti, di spese per ricovero disabili, pubblica illuminazione e maggiori spese 

per la convenzione di segreteria; 



Le spese del Titolo 2° hanno registrato un incremen to del 192,65% a causa della previsione in 

corso di esercizio della spesa per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Viale Vittorio 

Veneto (finanziato dalla Regione siciliana). 

L’esame dei suddetti dati finali lascia intendere che il bilancio dell’ente è sano, avendo conseguito 

dei risparmi di gestione che fanno ben sperare in prospettiva per la redazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2013. Anche se ulteriori sforzi andranno fatti da parte dell’Amministrazione ai 

fini del rispetto del Patto di Stabilità che l’ente è tenuto a rispettare dal 2013 in poi. 

Criticità 

Se l’esame dei suddetti dati fanno ben sperare per il futuro, appare di estrema importanza far 

rilevare delle criticità che emergono dalla lettura dei dati finanziari contenuti nel consuntivo che si 

va ad approvare e che con tempo potrebbero alterare gli equilibri di bilancio. 

Il primo punto di criticità riguarda il continuo ri corso alle anticipazioni di tesoreria , che l’ente 

si porta dietro dall’esercizio 2011, a causa della mancanza di liquidità di cassa determinata da 

diversi fattori tra i quali: 

1) La difficile riscossione delle entrate iscritte nei ruoli comunali in consegna ai concessionari 

del servizio di riscossione; 

2) Continue anticipazioni di fondi per conto della Regione siciliana per il servizio trasporto 

alunni pendolari; 

3) Ritardi della Regione nella erogazione dei fondi per le autonomie locali a finanziamento del 

bilancio. 

Dalla lettura dei rendiconti della gestione dei concessionari della riscossione al 31/12/2012 si rileva 

infatti che risultano giacenti presso gli stessi ruoli non ancora riscossi per € 466.404,77. Tale dato 

è sicuramente allarmante ed è sintomo della crisi economica che attualmente investe le famiglie 

non più in condizioni di svolgere il ruolo di contribuenti con puntualità. 

Per quanto concerne il servizio trasporto alunni dagli atti contabili emerge che l’ente al 31/12/2012 

ha effettuato pagamenti ed assunto impegni per garantire il servizio per complessivi €251.073,37. 

La Regione siciliana non eroga fondi a rimborso delle suddette spese dall’anno scolastico 

2008/2009. 

Per quanto riguarda i fondi regionali per le autonomie locali al 31/12/2012 risultano somme ancora 

da incassare per € 298.308,03. 

Il secondo punto di criticità riguarda la spesa sos tenuta per il personale . Un tema questo su 

cui la Corte dei Conti vigila con assiduità affinché gli enti si attivino per rispettare i vincoli imposti 

dalla legislazione vigente. Durante l’esercizio 2012 l’Amministrazione comunale ha adottato delle 

misure atte a ridurre l’incidenza della spesa del personale sul bilancio dell’ente, ma malgrado ciò a 

consuntivo il dato che emerge sicuramente non è confortante: l’incidenza della spesa sostenuta 

per il personale si attesta al 56,77% in rapporto alle spese correnti e se si include la quota relativa 

alla società partecipata che si occupa del servizio rifiuti la percentuale si attesta al 64,07%.   



Tali indici, sicuramente da non sottovalutare, impongono all’Amministrazione l’adozione di politiche 

coraggiose in materia di personale. 

 

 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                            Rag. Maurizio Di Franco 
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