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>>PREMESSA  
La presente relazione viene redatta sulla base di apposito schema approvato con Decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 

e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successivamente il Decreto 

legge 6 marzo 2014, n.16  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 comunale.  

 

La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo 

di revisione dell'ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  

Per quanto riguarda il formato del documento viene precisato che con atto di natura non regolamentare 

adottato d’intesa con la conferenza Stato – Città ed autonomie Locali …. Il Ministero dell’Interno adotta uno 

schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune 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.  

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

161 del .Lgs. 267/2000 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 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell'Ente.  

Ai sensi del citato articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 la presente relazione è stata 

redatta dal dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Dott. Salvatore Alesci e riguarda il mandato                            

dell’Arch. Domenico Gueli, proclamato Sindaco del Comune di Santa Elisabetta il giorno 26 maggio 2014 

come da verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale.  
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schema per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  (D.lgs 149/2011, art.4/5). 

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è 

stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola 

dimensione(più di 5.000ab.) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta. 

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la 

maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto 

della gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti.  

Tutti i dati riportati nella relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, 

naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’Ente. 
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>> INTRODUZIONE  
Il sottoscritto Arch. Domenico Gueli, Sindaco del Comune di                                 

Santa Elisabetta (Ag) deposita la presente relazione di fine mandato, dopo 

cinque anni di intenso lavoro, nel quale incessanti impegni e compiti 

amministrativi ed istituzionali piuttosto onerosi, sono stati finalizzati a portare 

avanti il programma politico/amministrativo di mandato. Consapevole che la 

presente relazione costituisce un obbligo di legge, sento  comunque il dovere di 

predisporla ad uso e consumo della collettività,  con una presentazione  

parallela a resoconto della attività  svolta, al fine  di  dar  conto  del  proprio……  

operato, nonostante non siano mancate nel corso del quinquennio le continue e costanti interlocuzioni con 

la collettività, nelle più variegate forme: dai comunicati stampa agli interventi pubblici e quant’altro.  

La relazione di fine mandato, così come di quella annuale, ha come precipuo assolvimento, la 

volontà che il legislatore ha inteso esternare e cioè: nell’obbligo di rendicontazione del Sindaco alla 

collettività, determinando così non solo un avvicinamento ma soprattutto una stretta correlazione tra chi 

amministra la cosa pubblica e chi viene amministrato.  

Le difficoltà, non solo finanziarie, in cui l’Amministrazione si è trovata ad operare, sono state di non 

poco conto ed hanno certamente influito sull’azione amministrativa che, comunque, è stata espletata con 

grande impegno e con apprezzabili risultati che sono sotto gli occhi di tutti.  

Questa amministrazione, sin dalla data di proclamazione, avvenuta il 26 maggio 2014, ha avuto una 

mission ben precisa da attuare,  che è stata quella di risollevare la città di Santa Elisabetta da quello stato di 

rassegnata impotenza e stallo amministrativo, in cui si trovava fino a maggio 2014.  

Oggi tutto è cambiato, è stata riacquistata una “normalità politica e amministrativa” tanto attesa, la 

comunità amministrata ha riacquisito fiducia nelle Istituzioni, che ha avuto modo di sentire vicine ai problemi 

quotidiani. in un momento storico di crescente sfiducia nei confronti della politica si è voluto, fin dall’inizio del 

mandato, riportare la Politica,  al significato suo proprio di servizio alla collettività per il bene comune.  

E’ stato riportato il cittadino al centro dell’Istituzione Comunale, anche ritenendo indispensabile 

intraprendere un percorso di trasparenza e comunicazione, concretizzatosi con la messa a punto di un sito 

istituzionale al passo coi tempi ed interattivo, cosicché ciascuno possa comodamente seguire da casa 

propria le dinamiche amministrativo-istituzionali dell’ente e consultare tutti gli atti prodotti dalla 

amministrazione.  

Un grande sforzo è stato compiuto per ammodernare e rendere più efficiente la macchina comunale: 

dopo attenta valutazione e serrata consultazione con le OO.SS. e le R.S.U. è stato adottato, a distanza di 

molti anni dal precedente, la nuova dotazione organica, scommettendo su una nuova macrostruttura degli 

uffici e dei servizi che ha portato maggior benessere organizzativo.  

Si è così proceduto ad una razionalizzazione dei vari settori e ad una migliore individuazione dei 

servizi, distribuendo in maniera più efficiente le risorse umane disponibili.  

Sono state avviate e sono in fase di espletamento,  con pubblicazione in GURS  Sezione concorsi n. 

2 del 22/02/2019,  le procedure di stabilizzazione di tutti e 34 i precari contrattisti in forza  all’Ente, giuste 

 



Relazione Fine mandato … MIMMO GUELI SINDACO -----                   5 

 

delibere di giunta comunale n. 70 del 20/12/2018, la n. 1 del 03/01/2019 con il quale si approva il 

Regolamento per le stabilizzazioni del personale precario in attuazione del decreto legislativo n. 75/2017.    

Particolare attenzione ed azione ha impegnato ed impegna tutt'ora quotidianamente 

l'Amministrazione Comunale  alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, attribuibile, in gran parte, alla 

recessione economica, al decentramento e federalismo fiscale, che  a livello nazionale, ha attanagliato gli 

enti locali nonché alla scarsa attenzione assicurata, negli anni, alla capacità impositiva e di riscossione 

dell'Ente medesimo, nonché la refluenza negativa della rilevante mole di non riscosso/pregresso e 

contenzioso che si registrava negli anni pregressi e che ha esposto l’Ente a danni di non poco conto verso la 

gestione ATO GESA AG2.  

Si è deciso di internalizzare l’attività di riscossione del pregresso a suo tempo concessa alla gestione 

ATOGESA, cercando di concludere quanto più possibile le posizioni pendenti, laddove ve ne fossero le 

condizioni. Ci si è così impegnati in una complessiva opera di rinnovamento e riorganizzazione degli uffici 

finanziari, con particolare attenzione a quello dei Tributi.  

Attenzione particolare si è riservata, fin da subito, agli introiti provenienti dall'acquedotto comunale; 

con grande coraggio si è proceduto all’aggiornamento dei ruoli  consentendo la riduzione delle tariffe per i 

tanti emigrati e non residenti nel comune.  

Si è proceduto all'informatizzazione dell'Ufficio Tributi, dotato di nuovi software ed hardware e messo 

finalmente in rete con gli altri Uffici. Ciò ha già consentito di individuare e colpire consistenti sacche di 

evasione ed incrementare, così, i ruoli emessi dall'Ente.  

Ancora in tema di economia e sviluppo, decisa e' stata l'azione orientata ad incoraggiare e favorire lo 

sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione locale impegnando nei tanti piccoli lavori, maestranze e 

artigiani locali.  

Un doveroso ringraziamento va all’apparato gestionale dell’Ente che ha supportato con diligenza, 

impegno e zelante dedizione l’Amministrazione, contribuendo in modo significativo e secondo i rispettivi ruoli 

al successo delle attività di gestione amministrativa, nonchè agli Assessori, artefici e promotori dell’attività 

politico-amministrativa che hanno saputo ben coordinare il loro impegno con quello dei rispettivi incaricati di 

funzioni dirigenziali di riferimento.  

Non ultimi, vanno ringraziati tutti i Consiglieri comunali  che hanno dato prova di spiccata 

consapevolezza del ruolo rivestito nonché di buon senso nell’espletare i lavori consiliari proficuamente; ma 

l’occasione è propizia per sottolineare soprattutto la serietà, l’impegno e la laboriosità dei Consiglieri di 

maggioranza, i quali hanno sempre dimostrato, anche nelle circostanze più delicate, equilibrio e attenzione 

ai bisogni della gente, risultando sempre coerenti alle logiche del confronto costruttivo e interpretando, 

sempre con estrema coerenza e lealtà, il loro ruolo, animato da una forte coesione politica che identifica 

nettamente il gruppo di maggioranza.  

L’Amministrazione ha messo, tra l’altro, al centro del proprio progetto quello di arginare il generale 

disagio sociale dovuto alla innegabile fase di recessione che anche la nostra cittadina sta vivendo, 

confermando, da un lato, la misura degli stanziamenti dei servizi sociali in bilancio, dall’altro, sostenendo gli 

interventi assistenziali di prima necessità, che si ritiene, costituisca un dovere morale prima che civico per 

una comunità civile.  
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Le difficoltà che hanno caratterizzato l’attività del Comune come tante altre realtà amministrate, si 

sono palesate precipuamente su due fronti:  

1. su quello della minor misura dei trasferimenti erariali e regionali;  

2. su quello delle difficoltà di cassa determinata in prevalenza dai ritardi nell’erogazione dei flussi di 

entrata;  

Coscienti del fatto che lo sviluppo del nostro territorio passa, soprattutto, attraverso il turismo e la cultura, 

importanti iniziative sono state intraprese in questo ambito, grazie anche ad una rinnovata e serrata 

interlocuzione con gli operatori del settore, troppo pochi, a dire il vero, ma anche con le associazioni di 

volontariato che hanno accolto molto favorevolmente l’iniziativa di questa amministrazione di avviare  nuove 

e positive sinergie che hanno fornito importanti risultati in termini di miglioramento dell'offerta e della cultura 

dell'accoglienza.  

    Ottimi in termini di pubblico e di qualità artistica sono stati i risultati dell'organizzazione delle 

manifestazioni estive e natalizie, con le oltremodo ridotte risorse economiche.  

Dopo tante attese dato il suo lungo iter, lo strumento urbanistico vigente (PRG) è stato adottato ed è 

approdato in  Regione per l’approvazione definitiva. E’ stato oggetto di un travagliato percorso di 

adeguamento stante la necessità di recepire gli esiti di diversi studi necessari per previsioni normative in 

materia: tra i quali, si segnalano, approfondimenti geologici, il recepimento di vincoli ambientali discendenti 

dalla carta ricognitiva delle aree boschive, elaborata dallo studio agricolo forestale, lo studio di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nel frattempo redatto dall’Ufficio di piano. 

“Con la approvazione del piano si disegna il paese per i prossimi vent’anni,  un bisogno primario, un obiettivo 

fondamentale dell’amministrazione, strutturato  su  quattro  linee di indirizzo:  

1. il “Piano delle nuove centralità urbane” capaci di distribuire nel tessuto esistente  una serie di 

polarità aggregative, che  individuano «i grandi luoghi pubblici» in un insieme di fattori integrati di 

tipo culturale, funzionale, simbolico e sociale. 

2. La ridefinizione ed il rilancio delle aree e dei contesti produttivi (artigianali e commerciali) lungo 

le direttrici di espansione consolidate;  

3. la rete di valorizzazione storico-ambientale e delle diverse identità locali da mettere a sistema  

(Guastanella e rupe Keli);  

4. "Ripartire dal centro" con Il piano di azione della rigenerazione urbana del vecchio centro abitato 

per contrastare i fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative, potenziando la 

vivibilità dei luoghi, migliorando la qualità degli spazi pubblici, riqualificando                                                                

il patrimonio edilizio obsoleto.  

 

Per ciò che riguarda le infrastrutture, nonostante le difficoltà economiche in cui si dibattono tutte le 

pubbliche amministrazioni, un deciso impulso e' stato impresso verso la IDEAZIONE, PROGRAMMAZIONE 

E REALIZZAZIONE di opere essenziali per il futuro della Città.  

Dopo la   riqualificazione e realizzazione del nuovo centro sportivo, Santa Elisabetta, nel Giugno del 

2018 dopo la realizzazione dei lavori finanziati per 265.000 euro dal Credito sportivo, ha  riscoperto una 

struttura legata alla formazione sportiva di intere generazioni di giovani sottratta con questo intervento 
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all'inesorabile degrado”  un sogno collettivo che si realizza, quello di concorrere a costruire con l’ausilio dello 

sport,  una nuova visione della partecipazione alla vita della comunità, un modo nuovo di vivere e concepire 

il mondo che  può fornire prospettive, idee e pratiche per superare la crisi del nostro tempo con modelli nuovi 

e diversi". 

Ancora dopo l'aggiudicazione delle relative gare, hanno preso avvio i lavori di ripristino e restauro delle 

Chiesa di Sant’Antonio per circa 500.000 euro e della Riqualificazione dell’ambito urbano di vicolo Mayo  per 

attivare un centro di accoglienza turistica per circa 1.100.000 euro. 

Sono stati finanziati i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione della Biblioteca comunale da 

tanto tempo nell’oblio e  necessitante di lavori di recupero. 

Sui lavori pubblici ha destato grande interesse l’acquisto da parte del Comune di Santa Elisabetta 

dell’ottocentesco Palazzo Casà, storica emergenza architettonica del paese di proprietà della Parrocchia 

Santo Stefano Protomartire, giusta delibera di giunta n. 70  29/12/2017 e presa d’atto del Consiglio 

comunale con delibera n. 12 del 29/05/2018,  per il quale rilancio e valorizzazione è stato approntata 

approvata dall’Amministrazione un progetto esecutivo per l’importo complessivo di 1.250.000 euro, con il 

quale si è partecipati al bando di riqualificazione urbana  emanato dall’Assessorato Infrastrutture della 

Regione  Siciliana. 

E’ stata  approvata la progettazione definitiva giusta delibera di giunta n. 17 del 18/05/2017  ed in corso di 

definizione la progettazione  esecutiva della realizzazione della nuova caserma dei carabinieri da sorgere 

nella contrada merceri per l’importo di euro 1.975.937,87 con il quale è stata inoltrata richiesta di 

ammissione al finanziamento  alla Presidenza della Regione a  valere sulle risorse del “Patto per lo sviluppo 

della  “Sicilia 2015” e/o in subordine con le risorse ex art.38 dello Statuto Siciliano, la realizzazione del  

progetto del nuovo complesso della Caserma dei Carabinieri al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di 

criminalità, migliorando in tal modo  le condizioni di sicurezza dei cittadini. Gli interventi programmati sono 

stati concordati con il Comando Stazione Locale e Provinciale dell'Arma, dediti  ad un costante ed  

encomiabile lavoro nell'ottica di quella stretta sinergia tra Enti che cooperano, in modo fattivo nell'interesse 

generale e per il benessere della collettività.  Grazie in parte alla rinuncia alle indennità degli amministratori 

comunali,   sono stati finanziati tanti piccoli lavori di decoro urbano di parti significative della città bisognevoli 

di intervento di cui si fornisce un elenco non esaustivo: 

• Il rifacimento della storica balaustra in ferro del “Bastione”: 

•  Il recupero del nostro antico Calvario; 

• La sistemazione e pavimentazione del teatro di pietra adiacente all’area sportiva;  

• La riqualificazione del monumento ai caduti di piazza Giovanni XXIII, 

• Il recupero dei paramenti in mattoni e cotto della Piazza San Carlo; 

• La realizzazione della rampa di accesso alla Via Matrice; 

• Il recupero dell’antico Pozzo Giardina degli spazi adiacenti; 

• La realizzazione delle aiuole e il ripristino dei marciapiedi di Corso Umberto I°; 

• La riqualificazione degli spazi adiacenti alla casa comunale; 
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• Il recupero e restauro dei pannelli in ceramica artistica di Piazza San Carlo. 

• …tanti altri piccoli interventi. 

 

 In tema di edilizia scolastica, ottimo lavoro è stato svolto intercettando un finanziamento con il Distretto 

Socio sanitario a valere sui fondi PAC, per sistemare  e rifunzionalizzare parte della struttura scolastica del 

“Plesso Nuovo” tra la Via Ugo La Malfa e la Via Carlo Marx,  da anni chiusa e resa parzialmente agibile 

all’uso, da utilizzate a breve quale spazio giochi per minori   avendo avuto finanziata anche la fornitura delle 

attrezzature, utilizzabili anche per le attività delle colonie estive che negli ultimi anni hanno avuto gran 

successo. 

Sul Complesso scolastico di Via Cesare Sessa ottime notizie  grazie all’ottenimento del finanziamento di ben 

2.405.000 euro, una cifra importante, grazie all’inserimento del progetto di riqualificazione  del complesso nel 

piano di edilizia scolastica regionale.. 

E’altresi da ricordare che nello stesso complesso scolastico negli anni sono stati realizzati i seguenti lavori: 

• sostituiti tutti i vecchi  infissi con nuovi ed efficienti serramenti a taglio termico, nonché 

realizzate le coperture di camminamento e transito nell’area esterna all’edificio. 

• Rinfunzionalizzata la mensa scolastica con la realizzazione del nuovo refettori; 

• Rifatti i servizio igienici al piano terra nella scuola dell’infanzia; 

• Per circa 60.000 euro garantita  per ogni ordine e grado della scuola media, primaria e 

infanzia il nuovo arredo scolastico per rendere al meglio fruibile la scuola ai nostri figli… 

 

 L’amministrazione si è celermente mossa pure  nell’ambito della predisposizione dei progetti  dei 

cantieri di lavoro e dei cantieri di servizio  che vedranno impegnati numerosi lavoratori disoccupati della città. 

Apprezzato si è rivelato il coinvolgimento della cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse 

comune,  individuate con le  forme di democrazia partecipata ai sensi dell’art.6 della legge regionale 28 

gennaio 2014 n.5,    in tre anni sono stati circa 60.000 spesi per finalità di decoro urbano e manutenzione 

stradale. 

        Particolare attenzione si è rivolta alla  rifunzionalizzazione del depuratore e del sistema fognario con la 

messa a norma e la attivazione dei campionatori automatici per il sistema dei prelievi che ne ha consentito il 

rinnovo dell’autorizzazione allo scarico. 

 Criticità di sistema di non poco conto abbiamo dovuto affrontare in tema di ciclo integrato dei rifiuti  con 

grande soddisfazione… l’attivazione nell’ottobre del 2017 del  servizio porta a porta, grazie alla 

collaborazione e all’impegno di tanti concittadini, la percentuale di Raccolta Differenziata  ha ottenuto sin  da 

subito risultati in crescita straordinari. Nell’anno 2018   è stata registrata  la percentuale di quasi il 76%  tra i 

primi posti nella graduatoria regionale dei comuni virtuosi, unitamente ai comuni dell’ARO (Joppolo 

Giancaxio e Sant’Angelo Muxaro),  ma possiamo ancora migliorare e potenziare ancor di più i servizi offerti 

ai cittadini. 

L'attenzione verso le prospettive di crescita offerte dalla Green Economy ha caratterizzato i numerosi 

interventi progettuali dedicati all'efficientamento energetico ed all'installazione di pannelli fotovoltaici sugli 

edifici comunali, oltre al progetto di efficientamento della biblioteca comunale è stato presentato in Regione il 
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progetto di efficientamento della casa comunale, dimostrando il fatto che si è  pronti a partecipare a tutti i 

bandi di finanziamento relativi a tali iniziative che hanno portato i loro frutti.  

Il Comune di Santa Elisabetta, tra le altre cose ha  aderito alle iniziative di efficientamento e per attuare tale 

impegno, ha predisposto un ”Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), nel quale sono stabiliti 

precisi obiettivi di riduzione delle emissioni per ogni settore e sono definite le misure e le politiche concrete 

che devono essere realizzate per raggiungere questi obiettivi (approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 29.01.2015) Successivamente con delibera del consiglio comunale n. 9 del 26/01/2019 è 

stata rinnovata la adesione al nuovo “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” che impegnano le 

amministrazioni a 

 Elaborare il PAESC entro 2 anni dalla firma del Patto (il termine temporale per il PAES era un anno); 
 Raggiungere una riduzione minima del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 (il PAES prevedeva la 

riduzione minima del 20% entro il 2020); 
 Includere nella strategia le politiche per la mitigazione (riduzione delle emissioni di CO2 per limitare l’incremento 

della temperatura media della Terra) e quelle per l’adattamento (incrementare la resilienza dei territori e delle 
comunità nei confronti dei cambiamenti climatici in atto), ossia integrare il Patto dei Sindaci con il Mayors Adapt. 

Grande riscontro e meritevole attenzione ha avuto l’iniziativa progettuale della “Realizzazione del parco 

natura a Guastanella” nell’ambito delle misure 313 A/B attuative della   Azione  413 del PSR Sicilia, attuata 

per il tramite del GAL SICANI. 

Il parco realizzato, collaudato e affidato in convenzione ad una Associazione locale, prevede la realizzazione 

di infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo di itinerari rurali: centri ricreativi e culturali collegati al sistema  

regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità; 

segnaletica turistica e agrituristica; il sostegno alla creazione di servizi nelle aree rurali per la fruizione 

turistica e agrituristica, integrati con le iniziative regionali e provinciali di settore.  

Molto si e' puntato, inoltre,  sulla valorizzazione del sito di Monte Guastanella.. con l’organizzazione di 

convegni, progetti e studi, per un  sito naturalistico e archeologico di grande interesse: un binomio perfetto 

per chi ama luoghi di indubbia suggestione paesaggistica e dalla storia misteriosa e affascinante che sta 

calamitando ed intercettando l'attenzione e l'interesse non solo degli archeologi e degli appassionati di 

archeologia, folklore e tradizioni, ma anche di escursionisti e naturalisti. 

Da ricordare in ultimo che con la devoluzione di residui di vecchi mutui per circa 22.000 euro è stata 

realizzata la tanto attesa bretella di collegamento tra la ex comprensoriale Monte Comune al sito di 

Guastanella… Un gran bel risultato  per tutti. 

In ambito sociale sono stati assicurati i servizi alla persona che, già negli anni scorsi, avevano caratterizzato 

l'azione delle precedenti Amministrazioni, intensificando l'attenzione verso gli strati più deboli della comunità. 

Sono infatti stati mantenuti (ed in qualche caso razionalizzati e potenziati) i servizi di assistenza domiciliare 

agli anziani, ai disabili, quella educativa, alla comunicazione e quella igienico-sanitaria per i l tramite del 

Distretto socio Sanitario  AoD2 del quale ne siamo come comune di Santa Elisabetta divenuti capofila con 

delibera del comitato dei sindaci del 10/05/2017, assumendo la Presidenza del Comitato dei Sindaci del 

Distretto Socio Sanitario A OD2, nella qualità di Sindaco del Comune capofila e tra i comuni di Santa 

Elisabetta, Comitini, Joppolo Giancaxio, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro e Siculiana.   



Si è cercato di sostenere il reddito dei nuclei familiari più in difficoltà attraverso la concessione di contributi 

economici e, soprattutto, attraverso l'istituzione del "servizio civico." 

Grande riscontro ha avuto negli ultimi 5 anni la attivazione del servizio civile nazionale, che ha visto 

impegnati più di 80 giovani sabettesi in progetti di interesse ambientale, scolastico e socio educativo. 

sono stati profusi in ambito culturale, i cui positivi risultati sono stati particolarmente 

apprezzati non solo dall'intera comunità locale ma anche a livello provinciale e regionale. 

Merita di essere citato, a tal proposito, la realizzazione dei cartelloni estivi con inserite significative ed 

emblematiche rappresentazioni culturali e musicali e artistiche. 

Un enorme lavoro, come si può ben riscontrare, quello svolto dall'Amministrazione . 	mi onoro di 

presiedere in questi cinque anni, "cinque anni del fare" senza risparmio, re so pòssibile dal prezioso 

contributo di quanti, assessori, consiglieri comunali, impiegati comunali, collaboratori vari, associazioni e 

semplici cittadini hanno ritenuto di mettere a disposizione della propria Città il proprio tempo e le proprie 

capacità, nel tentativo di contribuire in maniera fattiva alla crescita. / 

Un lavoro reso possibile, inoltre, dalla fattiva collaborazione tra l'Amministraztòne attiva e il Consiglio 

Comunale, che ha fornito un importante contributo in tema di indirizzo e di controllo. 

Non posso che ringraziare per la fiducia la città mi ha accordato. Amministrare il nostro paese, il suo 

territorio, con la sua storia ed identità, guidare la nostra comunità, la nostra gente.. in questi cinque anni è 

stato un privilegio, una esperienza arricchente e totalizzante. 

Per questo non posso esprimere che gratitudine e riconoscenza ai magnifici compagni di viaggio che ho 

avuto e con i quali, seppur in un avviluppato intreccio di responsabilità e difficoltà, ho condiviso una nuova 

ed ambiziosa visione politica. 

Oggi il nostro paese può guardare avanti con serenità perché la sua comunità ha maturato la 

consapevolezza di vivere una "normalità politica e amministrativa", che le ha consentito di avere credibilità 

istituzionale in un percorso partecipativo, e di coinvolgimento di un sempre più cospicuo numero di giovani e 

di persone rappresentative, tesa a rafforzare un programma di crescita serio, credibile e realizzabile per 

meglio guardare al futuro con fiducia. 

Il privileio e la responsabilità che mi avete concesso mi inorgogliscono e mi spronano sempre più ad 

andar 	con tutti vp31t1 superiora interesse del progresso del benessere della nostra comunità. 

Il Sindacv  Arch.  Domnico.$ueli... )J 1 

GUELI SINDACO 	 10 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018  
La popolazione residente nel Comune di Santa Elisabetta alla data del 31 Dicembre 2016 è pari a n. 23.387 
abitanti. Nella tabella seguente si riporta l'evoluzione della popolazione residente al 31 degli ultimi 5 esercizi:  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Popolazione residente al 31 dicembre 2500 2474 2413 2367 2301 
 
1.2 Organi politici 
Di seguito si riporta la composizione degli organi politici per il periodo del mandato: 
 
La Giunta Comunale: 

Sindaco/Assessori dal 10/06/2014 
 SINDACO Domenico Gueli  
Vice Sindaco/Assessore Di Vincenzo 

Agostino 
− Comunicazione e rapporti con il Consiglio; 
− Politiche sociali per l’immigrazione, l’uguaglianza e 

l’integrazionee; 
− Politiche del lavoro, igiene e sanità. 

Assessore Barba Giuseppe : − Politiche finanziarie e di bilancio; 
− Tributi e patrimonio; 
− Sviluppo economico – attivita produttive ed 

economiche; 
− Servizi legali e contenzioso.  

Assessore Fragapane Mirella: − Politiche giovanili  
− Sport, Turismo, Spettacolo e tempo libero 
−  Politiche culturali  educative e scolastiche 
− Rapporti con le associazioni e il volontariato. 

Assessore Sicurello Giovanni − Ecologia e ambiente; 
− Politiche agricole e sviluppo rurale; 
− Servizi manutentivi e viabilità; 
− Servizi esterni (servizio idrico, cimiteriale, pubblica 

illuminazione) 
 
 
Con determinazione Sindacale n.7 del 13/02/2015  veniva nominata Assessore Comunale, in sostituzione 
della dimissionaria Dott.ssa Fragapane Mirella , la Dott.ssa Iacono Giovanna nata ad Agrigento il 14/06/1983 
e residente in Santa Elisabetta nella Via Nazionale, n.74; 

Con note acquisite al protocollo generale dell’Ente di seguito si elencano: 
- nota Prot. n.1225 del 01/03/2017l’Assessore Di Vincenzo Agostino rassegnava le proprie irrevocabili 

dimissioni dalla carica ricoperta; 
- nota Prot. n. 1340 del 03/03/2017 l’Assessore Sicurello Giovanni rassegnava le proprie irrevocabili 

dimissioni dalla carica ricoperta; 
- nota Prot. n.1384 del 06/03/2017 l’Assessore Barba Giuseppe rassegnava le proprie irrevocabili 

dimissioni dalla carica ricoperta; 
Pertanto il Sindaco, con proprio atto n.15 del 14/03/2017 prende atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate 
dagli assessori Signori: Di Vincenzo Agostino, Sicurello Giovanni e Barba Giuseppe e nomina in sostituzione 
dei dimissionari,  Assessori Comunali i Signori: 
• Ins. Parrino Maria Sandra nata a Santa Elisabetta il 12/07/1973 e residente in Palermo nella Via 

Notabartolo, n.23, Palazzo Falcone;   
• Dott.ssa Fragapane Mirella nata a Santa Elisabetta il 11/08/1976 ed ivi residente nella Via Pitagora, n.7; 
• Sig. Di Trapani Gaetano nato a Santa Elisabetta il 30/06/1954 ed ivi residente nella C/da Cinti snc . 
Confermando nella carica di Assessore la Dott.ssa Iacono Giovanna nata ad Agrigento il 14/06/1983 e 
residente in Santa Elisabetta nella Via Nazionale, n.74; 
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Si riporta la conformazione della Giunta Comunale in ossequio alle variazioni sopra indicate 
 
 

Sindaco/Assessori dal 14/03/2017 
 SINDACO Domenico Gueli  
Vice Sindaco/Assessore Iacono Giovanna − Solidarietà Sociale  

− Politiche per l’immigrazione, l’uguaglianza e l’integrazione; 
− Politiche del lavoro, igiene e sanità. 
− Gemellaggi e politiche comunitarie 

Assessore Di Trapani Gaetano: − Politiche finanziarie e di bilancio; 
− Tributi e patrimonio; 
− Sviluppo economico – attività produttive ed economiche; 
− Servizi manutentivi e viabilità; 
− Servizi esterni (servizio idrico, cimiteriale, pubblica 

illuminazione).  
Assessore Fragapane Mirella: − Politiche giovanili  

− Sport, Turismo, Spettacolo e tempo libero 
− Eventi e manifestazioni 
− Politiche agricole e sviluppo rurale; 

Assessore Parrino Maria Sandra − Politiche culturali  educative e scolastiche; 
− Rapporti con le associazioni e il volontariato;. 
− Ecologia e ambiente 

 
Il Consiglio Comunale 
 

COGNOME NOME INCARICO RICOPERTO COLORE 
POLITICO 

IN CARICA 
DAL 

GAZIANO  LIBORIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE UDC 26/05/2014 

GRECO  CALOGERO VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE PD 26/05/2014 

IACONO  GIOVANNA  CONSIGLIERE PD 26/05/2014 

FRAGAPANE  MIRELLA Consigliere Surrogato con il Sig. Fragapane 
Giovanni PD 

26/05/2014 
fino al 

10/03/2017 
FRAGAPANE  GIOVANNI CONSIGLIERE  Indipendente 23/03/2017 

SICURELLO  MARIA AURORA  CONSIGLIERE UDC 26/05/2014 

MILIOTO  GIROLAMO SALV. A.  CONSIGLIERE UDC 26/05/2014 

MILITELLO  EMILIO  CONSIGLIERE PD 26/05/2014 

FRAGAPANE  ERIKA  CONSIGLIERE UDC 26/05/2014 

SACCO  FRANCESCA  CONSIGLIERE Indipendente 26/05/2014 

ATTARDO  ANTONINO G. Consigliere surrogato con la Sig.ra Rizzo Eleonora Indipendente 
26/05/2014 

fino al 
08/09/2017 

RIZZO  ELEONORA  CONSIGLIERE dal 14/09/2017   14/09/2017 

RIZZO  RAIMONDO  CONSIGLIERE NCD 26/05/2014 

CATALANO  MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE Indipendente 26/05/2014 
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1.3 Struttura organizzativa  
Di seguito l'attuale organigramma dell'Ente, come previsto dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei 
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 2//05/2005 e modificato, da ultimo, con 
deliberazione della Giunta Comunale n.  62 del 30/11/2018;  
 
 
 
 
                           Revisore dei 
                                conti 
 
 
 
                    Nucleo di 
                             valutazione 
 
 
                                                                        Segretario  
                                                                                                            Generale 
 
 
 
 
          Area affari generali                    Area Finanziaria                            Aera Solidarietà                        Area Ambiente                          Area Tecnica  
                     Istituzionale                               e  tributi                                     Sociale e Pubblica                     Igiene e Sanità                         Manutentiva 
                                                                                                                               Istruzione                                 Informatica 

 
         Segreteria Affari Generali                       Servizi Finanziari                                    Assistenza Sociale                           Patrimonio,                                      Lavori Pubblici e  
                  e Personale –    Attività                   Tributari                                                  Cultura, Turismo, Sport                     Anagrafe Immobiliare                     manutenzione 
                  Produttive                                        Economato                                             Pubblica Istruzione                            Elaborazione dati                           Territorio e urbanistica 
                  Contenzioso - Urp                                                                                           Polizia Municipale                              Informatici e Webgis                      Protezione Civile 
                  Comunicazioni  e                                                                                                                                                       Protocollo Informatico 
                  Notifiche                                                                                                                                                                    Servizio Ambiente, 
                -Servizi Demografici                                                                                                                                                    Igiene e Sanita’ 
 

 
 
 

Segretario Generale a Scavalco Dott.ssa Roberta Marotta 
Numero posizioni organizzative: 5 
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: ( dato da conto annuale) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Segretario generale 1 1 1 1 == (03/07/2018= 
Categoria D 4 4 3 3 3 
Categoria C 7 7 7 7 6 
Categoria B 7 7 5 5 5 
Categoria A 0 0 0 0 0 
Totale al 31 dicembre 19 19 16 16 14 

 
Numero totale personale dipendente a tempo determinato: ( dato da conto annuale) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Categoria C 8 8 8 8 8 
Categoria A 26 26 26 26 26 
Totale al 31 dicembre 34 34 34 34 34 

 
Personale ASU 2014 2015 2016 2017 2018 
 5 5 5 5 2 

SINDACO 
Giunta Comunale 
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Numero totale personale dipendente a tempo determinato art.110 TUEL 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Categoria D 0 0 0 1 1 
Totale al 31 dicembre 0 0 0 1 1 

 
 
 
1.4. Condizione giuridica:  
Il Comune di Santa Elisabetta non è commissariato né lo è stato durante il periodo considerato:  
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: 
Il Comune di Santa Elisabetta, nel periodo del mandato,non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 
dell’art. 244 del Tuel, non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art 243-bis, non ha fatto ricorso 
al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del Tuel e/o del 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 
Di seguito si descrivono, in estrema sintesi, per ognuna delle aree organizzative dell'Ente, le principali criticità  
riscontrate e le soluzioni realizzate nel periodo di mandato:  

La struttura organizzativa degli uffici nel corso del mandato amministrativo 2014/2019 è stata semplificata e 
ammodernata al fine di renderla maggiormente aderente alle finalità strategiche dell'Amministrazione e 
funzionale agli obiettivi delineati nelle linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco nel 
Consiglio comunale del 27 giugno 2014.  

Nel corso di questi anni gli uffici hanno subito delle variazioni nella catena di comando con l'obiettivo di 
disporre in tempi brevi di un'organizzazione snella, efficiente, moderna e propositiva, attiva e veloce nel 
tradurre in atti decisioni amministrative.  
Ovviamente le costanti riorganizzazioni interne hanno richiesto e richiedono sforzi aggiuntivi al personale in  
servizio, in considerazione dell'aumento delle competenze richieste, della formazione necessaria a ricoprire  
nuovi ruoli e dei nuovi adempimenti introdotti dalle novità legislative che si sono susseguite.  

Le principali criticità sono derivate oltre che dai nuovi adempimenti legislativi, anche dalla dinamica 
occupazionale delle Aree durante il periodo 2014/2019, laddove si è evidenziata una riduzione del 
personale, (pensionamenti) ma, nonostante tutto, è stata potenziata l'informatizzazione e l'erogazione dei 
servizi ai cittadini. Anche dalla riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali  

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Si occupa di Vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra 
disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall'amministrazione comunale, con particolare riguardo 
alle norme concernenti la Polizia Stradale, la Polizia Amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela 
dell'ambiente, igiene e pubblici esercizi; Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni a tutela del patrimonio 
comunale; esecuzione, anche coattiva, delle ordinanze; Adempimenti di Polizia Amministrativa per gli ambiti 
di competenza attribuiti al Comune e provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario su proposta dei 
settori competenti per materia; Adempimenti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 
secondo le normative vigenti Raccolta notizie e effettuazioni accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta 
degli organi e dei servizi comunali, nei limiti dei propri compiti istituzionali; Adempimenti in materia di 
mantenimento dell'ordine pubblico;  Servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, 
manifestazioni o cerimonie, scorta d'onore al gonfalone del Comune e a quello della Regione quando 
presente;  Segnalazione delle deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per 
la pubblica incolumità ; Servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della Strada; 
Collaborazione con le altre Forze dell'Ordine nell'ambito del territorio comunale; Programmazione  della 
segnaletica stradale (orizzontale e verticale);  
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AREA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI 
 
Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Legali: 
Assicura, sotto la supervisione del Segretario del comune, il funzionamento degli organi istituzionali sotto il 
profilo organizzativo, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi,.la redazione degli atti degli organi collegiali 
e dei provvedimenti generali del sindaco, la registrazione e le procedure conseguenti, l’accesso agli atti 
generali.  
Cura : servizio  di notificazione degli atti e le procedure relative alla pubblicità degli atti del Comune; 
Compie attività di studio, analisi, istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie 
degli altri uffici;  
Supporta il Segretario del Comune nelle sue funzioni di assistenza giuridico amministrativa e di direzione 
generale. 
Inoltre, cura la gestione del servizio di relazioni con il pubblico, che assicura ai cittadini, d’intesa con gli uffici, 
i diritti di partecipazione, informazione e controllo delle attività del Comune; raccoglie informazioni sui bisogni 
e le aspettative dei cittadini e sul grado di soddisfazione degli stessi rispetto ai servizi comunali relazionando 
periodicamente al Sindaco ed  al Segretario sull’attività svolta. 
Cura la gestione di parte delle procedure pubbliche di gara,  la predisposizioni di contratti e convenzioni e i 
rapporti  
 
Servizio personale  
Cura gli aspetti organizzativi della gestione dei dipendenti, assegnazioni, mobilità, mansioni sulla base delle 
direttive degli organi competenti, la gestione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionali. 
Amministra il personale per la parte economica e giuridica, ferie , permessi ecc; 
Cura l’attività e i procedimenti disciplinari. e le relazioni sindacali per il contenzioso del lavoro. Coordina 
l’attività della parte pubblica e la gestione relativamente ai contratti di lavoro 
Collabora con l’ufficio tecnico in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 
Servizio demografico ed elettorale 
Gestisce: servizi di anagrafe, stato civile, leva militare, rilevazioni statistiche e censimenti, autentiche. 
Gestisce tutti i servizi e gli adempimenti in materia elettorale e di diritti elettorali attivi e passivi 
 
Servizio artigianato- industria- commercio e mercati 
Si occupa di tutta l’attività e i servizi relativi all’industria e all’artigianato e ai relativi interventi di tutta l’attività 
relativa al commercio, mercati, attività di somministrazione e servizi affini.  
Esercita le funzioni di controllo, rilevazione e repressione in relazione alle competenze comunali per  
autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici 
esercizi: mercati, artigianato, industria . 
Attivazione dello sportello telematico per le autorizzazioni SUAP in convenzione con le Camere di 
commercio Attivato lo sportello telematica                                                                                                                                           
 
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
Servizio bilancio e contabilità -servizio economato/approvigionamenti 
Cura il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria con funzioni di supporto agli organi di governo 
nella predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria; 
Presidia la gestione del bilancio con controllo degli equilibri di bilancio, verifica di regolarità contabile e 
attestazioni della copertura finanziaria degli impegni di spesa; 
Cura la contabilità del comune con rilevazione ed elaborazione degli elementi di costo e dei proventi dei 
servizi; assicura gli adempimenti n materia di sostituto d’imposta, gestione delle posizioni debitorie del 
Comune e controllo degli investimenti;  
Cura i rapporti con la tesoreria e quelli economico-finanziari con consorzi, aziende speciali, imprese di 
gestione dei servizi pubblici comunali per gli aspetti finanziari. 
Gestisce le spese economali, con programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso generale 
e organizzazione e gestione del magazzino delle scorte. 
Cura l’attività finanziaria e di rilevazione e registrazione relativa al patrimonio del comune. 
Cura e gestisce, come centro di responsabilità, la manutenzione, il rifornimento e l’assicurazione degli 
automezzi di tutti altri servizi. 
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Servizio Tributi 
Cura ed organizza la gestione dei tributi locali, tasse comunali, tariffe per servizi comunali e delle entrate 
patrimoniali dell’ente e di entrate derivanti da servizi pubblici. Inoltre la predisposizione di atti normativi 
relativi ai tributi ed alle altre entrate non gestite da altri servizi.  Compie tutte le procedure di accertamento e 
di imposizione, sgravi, rimborsi ecc. 
Cura i rapporti con i servizi di riscossione, con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della Provincia. 
 
AREA SOLIDARIETA’ SOCLIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Servizio Sociale - Assistenziale 
Cura i servizi di assistenza agli anziani, ai minori ed alle fasce di emarginazione; interventi di prevenzione 
del disagio sociale, di  rilevazione e valutazione di bisogni emergenti;  di assistenza alle persone disabili; i 
rapporti con le strutture del Servizio Sanitario e con le istituzioni del territorio operanti nel sociale. Vigila sulle 
strutture socio-assistenziali private o pubbliche e sui relativi servizi; 
 
Servizio programmazione e progettazione sociale 
Si  pone l'obiettivo di creare un servizio  nel campo della gestione e del coordinamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari e della programmazione degli interventi e delle politiche sociali, per  garantire  la sicurezza 
delle persone ed in particolare per venire incontro a segmenti di popolazione emarginati ,tenendo conto degli 
indirizzi alla base della più recente legislazione nazionale, regionale ed europea in materia. 
L'Ufficio gestisce ad elaborare il nuovo strumento della cooperazione quale il "piano di zona". Per cui 
all'Ufficio spetta gestire l'intera fase di programmazione, elaborazione e progettazione del piano di zona, in 
collaborazione ai comuni partners e alla ASL, ed inoltre le fasi successive di attuazione del piano stesso. 
 
servizio sociale 
Gestisce le strutture adibite ai servizi sociali, ovvero le procedure per l’affidamento a terzi,assistenza 
abitativa.  
Tale obiettivo è realizzato attraverso interventi di assistenza, sorveglianza, profilassi, vigilanza, pareri tecnici, 
formazione e informazione.  
Si occupa degli adempimenti tecnici – amministrativi  sia per l’affidamento che per l’organizzazione del 
servizio spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio. 
 
Servizio cultura pubblica istruzione assistenza scolastica 
Gestisce i servizi educativi per l’infanzia, assistenza scolastica, diritto allo studio, mensa scolastica, trasporto 
alunni, sostegno alunni disabili, fornitura di libri scolastici, somministrazione di presidi, materiale didattico, di 
beni e servizi alle istituzioni scolastiche. Collabora con i diversi livelli istituzionali dell’organizzazione 
scolastica. 
Cura l’organizzazione dei servizi culturali e la gestione di strutture museali, biblioteche, ecc.; promuove 
manifestazioni culturali ed attività di promozione culturale; 
 
Servizi sportivi turistici e ricreativi, tempo libero 
Curano la gestione di impianti sportivi; i rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori o utilizzatori di servizi 
pubblici afferenti le competenze dell’Ufficio.  Curano e gestiscono interventi ed iniziative per  l’attività 
sportiva, il tempo libero e progetti rivolti alla fascia giovanile; 
Si occupa della promozione e coordinamento delle attività turistiche locali, della attività di informazione e 
propaganda e valorizzazione. 
 
AREA AMBIENTE IGIENE E SANITA’ INFORMATICA 
servizio qualità rete informatica elaborazione ed aggiornamento dati, servizio Anagrafe Immobiliare e 
Catastale. - Servizio patrimonio inventari, catalogazione e informatizzazione -  Servizio ambiente, 
igiene e sanita’ 
Cura l’utilizzo dei sistemi informatici al fine di prevenire disservizi e risolvere le criticità correlate. 
Assicura il processo di semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante il percorso 
innovativo di dematerializzazione documentale. 
Presidia l’esecuzione di interventi assistenza tecnica. 
Cura implementa ed aggiorna la banca dati finalizzata alla raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla 
fiscalità dei cittadini corredati dai dati catastali. 
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Gestisce tramite un’interfaccia web il S.i.a.b. “Sistema informativo regionale che consente la trasmissione e 
gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13, legge regionale n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di 
attuazione delle sanatorie edilizie”. 
Cura e aggiorna il sito Web Istituzionale. 
 
Servizio archivio storico e corrente 
Conservazione e catalogazione atti archivio storico e relativo rilascio atti . 
 S’intende l’archivio che è attualmente in uso ed è in continuo accrescimento; E’  costituito, pertanto,  
dal materiale documentario non più utilizzato per le esigenze correnti del cliente, ma che mantiene ancora 
una rilevanza ai fini giuridici e operativi.  
La gestione degli archivi storici prevede la predisposizione degli strumenti archivistici diretti alla 
catalogazione ed alla valorizzazione della documentazione storica, secondo quanto prescritto dalle 
disposizioni normative in materia e dagli orientamenti della disciplina archivistica. 
 
Servizio protocollo informatico 
L’attività di protocollazione cura la fase del processo amministrativo che certifica la provenienza e la data di 
acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione di informazioni 
numeriche e temporali. Costituisce, pertanto, un passo obbligato per tutti i flussi documentali che 
intercorrono tra le Amministrazioni ed all’interno di esse. Risulta  lo strumento che permette di eliminare i 
registri cartacei, diminuire gli uffici di protocollo, la razionalizzazione dei flussi documentali; implementa gli 
strumenti che favoriscono un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi 
documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed imprese) al fine di migliorare la trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
 
Servizio ambiente, igiene e sanità  
Ha il compito di assicurare il rispetto delle norme in vigore in materia d'igiene e di sanità pubblica, attività di 
prevenzione, garantendo ai cittadini specifiche prestazioni sanitarie. 
Si occupa, inoltre, di organizzare e realizzare interventi e campagne informative di prevenzione collettiva 
riguardanti problemi igienico-sanitari e di elaborare materiale divulgativo su problematiche inerenti 
l'educazione alla salute. 
 
Servizio sportello unico e partecipazioni  
Cura tutti le procedure attribuite dalla legge allo sportello unico. 
Cura l’attività per la partecipazione del comune a società, consorzi e organismi che si occupano di sviluppo 
economico e di occupazione 
 
AREA TECNICA MANUTENTIVA 
Servizio Idrico  
Assicura la gestione degli interventi e delle competenze relative ai servizi acquedotto e fognature; 
Servizio lavori pubblici progettazione risorse comunitarie e qualità dei servizI 
Cura la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, il controllo e 
il collaudo dei lavori e i relativi procedimenti espropriativi; 
Cura la redazione dei progetti di opere pubbliche della nomina del RUP all’approvazione del progetto 
esecutivo e degli elaborati connessi, valutazione finanziamenti comunitari statali e regionali, della qualità dei 
servizi infrastrutturali e di rete e monitoraggio dei livelli di servizio. 
Servizio urbanistica controllo del territorio e difesa del suolo ambiente e agricoltura 
Si occupa della gestione del territorio, del suo corretto utilizzo e dell’attività di controllo e repressione. Cura 
le procedure e l’attuazione e gestione degli strumenti urbanistici generali e particolari, dei piani per gli 
insediamenti produttivi, turistici ecc; 
Cura il rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia privata e pubblica; 
Si occupa di difesa del suolo e protezione idrogeologica; prevenzione ed interventi in materia di 
inquinamento, smaltimento rifiuti, qualificazione ambientale. Cura i rapporti funzionali con i soggetti esterni 
gestori di servizi pubblici afferenti le competenze dell’ufficio . Cura il rilascio di concessioni ed autorizzazioni 
in materia di edilizia privata e pubblica; 
Servizio tecnico manutentivo integrato viabilita’, parchi, verde, cimiteriale 
Cura e gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi  alla rete viaria, pubblica 
illuminazione, al verde pubblico, alle aree demaniali ed in generale al patrimonio comunale. 
Gestisce i servizi e gli adempimenti del servizio cimiteriale, compresi quelli relativi al  patrimonio cimiteriale. 
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Servizio protezione civile sicurezza nei luoghi di lavoro 
Espleta le funzioni locali di protezione civile previste dalla L.R. 31 agosto 1998, n.14, comprese le attività di 
prevenzione incendi , svolge i compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL):  
Sia all'inizio che alla fine del mandato (nelle more di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018) l'Ente 
non risulta in situazione strutturalmente deficitaria né risultano singoli parametri deficitari previsti dal D.M. 
24/09/2009 (fino all'anno 2013) e dal D.M. 18/02/2013 (dall'1.01.2014).  
 
 
 
PARTE II – ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
1. Attività normativa 
Di seguito sono indicati, in ordine cronologico, gli atti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale di 
modifica statutaria o di modifica/adozione di regolamenti comunali che l'Ente ha approvato durante il mandato 
elettivo: 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONE 
32 27/06/2014 Adesione patto Sindaci  

35 28/08/2014 Approvazione regolamento comunale per l’approvazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Previsione normativa 

36 28/08/2014 

Approvazione schema Regolamento dei lavori, forniture e 
servizi in economia in conformità alla vigente normativa 
nazionale e regionale (L.R. n°.12 del 12/07/2011; D.Lgs. 
n°.163 del 12/04/2006; D.P.R. n°.207 del 05/10/2010); 

Adeguamento normativa 

37 28/08/2014 Approvazione schema Regolamento Comunale sugli immobili 
abusivi acquisiti al patrimonio comunale Previsione normativa 

7 02/03/2015 
Approvazione Schema Regolamento per l’utilizzo e la 
gestione dei sistemi di Videosorveglianza sul territorio 
comunale. 

 

11 07/05/2015 

Approvazione dello schema di carta dei servizi per la 
gestione  dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 
RSU ed assimilati e dello schema di regolamento per la 
gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 
RSU ed assimilati nell’ARO Santa Elisabetta, Sant’Angelo 
Muxaro e Joppolo Giancaxio.  

Previsione normativa 

12 07/05/2015 

Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lvo 
23/06/2011, n.118 e s.m.i.: Rinvio all’anno 2016 dell’adozione 
dei principi applicativi della contabilità economico-
patrimoniale, dell’affiancamento della contabilità economico-
patrimoniale alla contabilità finanziaria e del piano dei conti 
integrato. 

Previsione normativa 

1 31/01/2017 
Approvazione Regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 
193 del 2016; 

Previsione normativa 

14 31/05/2017 Approvazione regolamento comunale per il funzionamento 
dell’Asilo Nido. Previsione normativa 

22 14/09/2017 

Approvazione Regolamento e Atto di indirizzo relativo 
all'istituzione e funzionamento della democrazia partecipata. 
Destinazione ex art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, come 
modificato dal comma 2 dell'ari. 6 della L. R. 9/2015, della 

Previsione normativa 
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somma corrispondente al 2% delle assegnazioni 

30 30/10/2017 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione 
partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da 
alienare 

Previsione normativa 

3 15/02/2018 Approvazione Regolamento Comunale  dell’Accesso Civico 
e dell’Accesso agli atti 

Previsione normativa 
trasparenza 

4 15/02/2018 

Regolamento e programmazione comunale concernente il  
commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini.”  
ai sensi ,delle i.r. n. 18/95 e n. 02/96, decreto legislativo n. 
59/2010 e decreto assessoriale delle attività produttive n. 
3545/1.s del 12/12/2016 

Previsione normativa 

5 15/02/2018 Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del 
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;  

13 29/05/2018 Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del 
compostaggio domestico  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONE 

14 27/03/2014 

Presa d’atto  “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” (D.P.R. n.62/2013). Esame ed 
approvazione Codice di comportamento integrativo ai sensi 
dell’art. 54 comma 5 D.Lgs. n.165/2001. 

Previsione normativa 

16 10/04/2014 
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità per il triennio 2014-2016. 

Aggiornamento annuale 

37 22/08/2014 Approvazione schema Regolamento Comunale sugli 
immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale Previsione normativa 

38 22/08/2014 

Approvazione schema Regolamento dei lavori, forniture e 
servizi in economia in conformità alla vigente normativa 
nazionale e regionale ( L.R. n°.12 del 12/07/2011; D.Lgs. 
n°.163 del 12/04/2006; D.P.R. n°.207 del 05/10/2010) 

Adeguamento normativa 

48 25/09/2014 Nuova macrostruttura organizzativa Modifica organigramma 

59 19/11/2014 
Approvazione Piano triennale 2014/2016 di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 
2 comma 594 e segg. Legge Finanziaria 2008 

Aggiornamento annuale 

60 19/11/2014 

Approvazione del Piano Triennale di azioni positive per le 
pari opportunità 2014/2016 ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. N. 
148/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

Aggiornamento annuale 

13 31/01/2015 
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità per il triennio 2015 – 2017.   

Aggiornamento annuale 

17 06/02/2015 
Internalizzazione servizio lotta all’evasione  di recupero del 
non riscosso / Rescissione  del progetto obiettivo siglato dal 
Comune con l’ATO GE.S.A. 

 

18 18/02/2015 
Piano Triennale 2015/2017 di Informatizzazione delle 
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni (art. 24 d.l. n° 90/2014)” 

Previsione normativa 

21 03/03/2015 Approvazione nuove modifiche dell'assetto organizzativo 
dell'Ente per l'attuazione del programma di mandato Modifica organigramma 

42 21/05/2015 
Approvazione Piano triennale 2014/2016 di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 
2 comma 594 e segg. Legge Finanziaria 2008 

Aggiornamento annuale 

57 02/09/2015 
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati 
in controllo pubblico ex art. 18 d.lgs. n.39/2015. 

Previsione normativa 

73 12/11/2015 

Approvazione del Piano Triennale di azioni positive per le 
pari opportunità 2015/2017 ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. N. 
148/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

Aggiornamento annuale 

87 31/12/2015 Regolamento per la gestione, la misurazione e la valutazione 
della performance. Previsione normativa 

5 28/01/2016 
Atto di assestamento assetto organizzativo - rimodulazione 
struttura burocratica Modifica organigramma 

20 12/04/2016 

Approvazione del Piano Triennale di azioni positive per le 
pari opportunità 2016/2018 ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. N. 
148/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

Aggiornamento annuale 

33 13/07/2016 Ricognizione e rideterminazione dotazione organica del 
comune di Santa Elisabetta Modifica organigramma 
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35 13/07/2016 
Approvazione Piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e 
segg. Legge Finanziaria 2008 

Aggiornamento annuale 

49 05/10/2016 
Democrazia partecipata. Destinazione 2% somme trasferite 
al Comune ex art. 6,comma 1 L.R. n. 5/2014 alla 
realizzazione di azioni comuni. 

Previsione normativa 

3 20/01/2017 

Approvazione proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale inerente “Regolamento relativo alla 
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex 
decreto legge n. 193 del 2016”. 

 

9 27/03/2017 Approvazione modifica assetto della struttura organizzativa Modifica organigramma 

10 30/03/2017 
Rettifica allegato “ A “ -  Delibera G.M.  n. 9 del 23/03/2017 
ad oggetto” Approvazione modifica assetto della struttura 
organizzativa” 

Modifica organigramma 

27 21/08/2017 
Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità – Triennio 2017-2019 

Aggiornamento annuale 

39 26/09/2017 
Approvazione Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e 
segg. Legge Finanziaria 2008 

Aggiornamento annuale 

46 10/10/2017 

Funzionamento della democrazia partecipata. Destinazione 
ex art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal 
comma 2 dell'ari. 6 della L. R. 9/2015, della somma 
corrispondente al 2% delle assegnazioni. 

Previsione normativa 

13 01/02/2018 Approvazione Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 
2018/2020 Aggiornamento annuale 

15 06/02/2018 Approvazione Regolamento per la disciplina dell'attribuzione 
della progressione economica orizzontale  

46 27/09/2018 

Democrazia partecipata. Destinazione ex art. 6, comma 1 
della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'ari. 6 
della L. R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle 
assegnazioni. - Approvazione avviso pubblico 

Previsione normativa 

62 30/11/2018 Approvazione revisione della struttura organizzativa dell’Ente Modifica organigramma 

64 06/12/2018 

Approvazione del Piano Triennale di azioni positive per le 
pari opportunità 2018/2020 ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. N. 
148/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

Aggiornamento annuale 

65 11/12/2018 Addizione comunale IRPEF - Istituzione  

68 11/12/2018 Piano di rientro disavanzo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 188 TUEL Previsione normativa 

70 20/12/2018 

Piano Triennale del fabbisogno di Personale (PTFP) 
2018/2020. 
Piano occupazionale anno 2019. Rimodulazione della 
dotazione organica. Avvio procedura di stabilizzazione del 
cd. personale precario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 in 
combinato disposto con le previsioni di cui agli artt. 3 della 
L.R. n. 27/2016 e 26 della L.R. n. 8/2018. Proroga contratti al 
31/01/2019. 

Aggiornamento annuale 

1 03/01/2019 
Approvazione  del Regolamento comunale per la disciplina 
delle stabilizzazioni del personale precario in attuazione del 
decreto legislativo n. 75/2017. 

 

6 31/01/2019 Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1 
commi 8 e 9 l. 190/2012). conferma del piano 2018/2020 Aggiornamento annuale 
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2. Attività tributaria 
2.1 Politica tributaria locale. 

In seguito alle decisioni prese dalle precedenti amministrazioni che hanno deciso di  delegare la 
GE.SA.AG2 all’espletamento del servizio di accertamento e recupero dell’evasione e  dell’elusione della 
TARSU per gli anni 2007 – 2008, questa Amministrazione, dopo essersi dotata di un ufficio con 
strumenti idonei per procedere alla lotta all’evasione di recupero del non riscosso  TARSU per gli anni 
2009 e seguenti ha reso noto alla GE.S.A. AG2 in sede di reiterati incontri l’intento di internalizzare il 
servizio de quo. 
Per tanto con atto della giunta comunale n.17 del 06/02/2015 è stato deciso di Internalizzare il servizio di 
accertamento di recupero all’evasione ed elusione della TARSU e degli altri tributi per gli anni 2009 e 
seguenti che per l’effetto sarà espletato dal Comune mediante i propri uffici ed a tal fine rescindere il 
progetto obiettivo di lotta all’evasione  di recupero del non riscosso, siglato dal Comune con l’ATO 
GE.S.A per gli anni 2009 e seguenti 
In ultimo con atto della Giunta Comunale n.65 del 11/12/2018 è stata istituita l’addizionale comunale 
IRPEF 
 

2.1.1 IMU vengono riportate le tre principali aliquote applicate nel periodo 2014/2018 
 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota abitazione 
principale 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 

Altri immobili 6,60 per mille 6,60 per mille 6,60 per mille 6,60 per mille 6,60 per mille 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF: viene riportata l’aliquota massima applicata, la fascia di esezione e si precisa la 

differenziazione per scaglione reddito 
 

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota massima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.1.3 Prelievi sul rifiuti viene riportato il tasso di copertura e il costo pro-capite, come risultante dalle  

relazioni al rendiconto: 
Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura % 100% 100% 100% 100% 100% 
Tasso di copertura calcolato ai sensi del D.Lgs n.507/92 
 
 
2.1.4 TASI: vengono riportate le aliquote applicate nel periodo 2014-2019 

 
Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale 
e pertinenza 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 
Abitazione principale 
e pertinenza A1, A8 e 
A9 

0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 

Altri immobili e aree 
edificabili 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 0,50 per mille 
 
3. Attività amministrativa 

 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Con deliberazione consiliare n.60 del 18.11.2013 è stato approvato il regolamento comunale del sistema dei 
controlli interni.  
Risultano disciplinate le seguenti forme di controllo:  
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa. 
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2. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi 
ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa. 
 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si svolge nelle fasi di formazione dell' atto e sino alla 
sua pubblicazione.  
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio, il Responsabile 
del servizio competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa mediante il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza  dell'azione  amministrativa ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/00. 
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato. 
Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione e sottoscritto in calce alla 
medesima. 
Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento 

 
Controllo preventivo di regolarità contabile 
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio, il  Responsabile 
del Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'art. 49 
del TUEL. 
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio che non sia mero atto di indirizzo e che comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre 
essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
Il parere è richiamato nel testo della deliberazione e sottoscritto in calce alla medesima. 
Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai 
sensi degli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/00, il Responsabile del settore 
finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione suII'atto stesso del visto 
attestante la copertura finanziaria. 
Il parere di regolarità contabile è rilasciato anche sulle determinazioni degli atti di liquidazione della 
spesa. 
 
Controllo successivo di regolarità amministrativa 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti 
e/o procedimenti in riferimento alla regolarità delle procedure, correttezza formale dei procedimenti, 
affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti, rispetto delle norme e dei regolamenti in genere 
Per lo svolgimento dell'attività di controllo il Segretario Comunale, ha approvato piano di auditing giusta 
determina n. 1 del 2/12/2014 in virtu’ del quale viene effettuato un controllo a campione delle 
determinazioni e degli altri atti amministrativi come deliberazioni, decreti, ordinanze, contratti, ecc. 
Per l'attività di controllo il Segretario Comunale può avvalersi della collaborazione dei Responsabili di un 
servizio diverso da quello che ha adottato l'atto controllato. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità dell' atto agli standards 
di riferimento. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 
a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 
b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) Conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo, e direttive interne. 
La selezione degli atti da sottoporre al controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, alla 
presenza di due testimoni (dipendenti comunali) Al fine di svolgere in modo imparziale il controllo, sono 
state predisposte delle griglie/schede di valutazione sulla base degli standards predefiniti. 
Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio qualora ne ravvisi la 
necessità o l'opportunità. 
Gli esiti del controllo effettuato vengono trasmessi a tutti i responsabili di area, unitamente alle direttive 
cui conformare la propria attività, oltre che al Sindaco all’organo di revisione contabile ed al Nucleo di 
valutazione oltre che al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente. 
 



Relazione Fine mandato … MIMMO GUELI SINDACO -----                   24 

 

L’Organismo più importante per il controllo interno all’Amministrazione è il Revisore dei Conti.  
Nel quinquennio in oggetto si sono susseguiti i seguenti revisori dei conti : 
• Dott. Piruzza Giuseppe dal 18/10/2013 al 03/11/2016 
• Dott.ssa Margherita Fontana dal  21/12/2016 a tutt’oggi 

 
I Revisori dei Conti hanno proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito 
delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di 
controllo  delle spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più 
autorevole e referenziale verifica da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
I Revisori hanno, inoltre, provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali 
atti amministrativo – contabili,  svolgendo puntualmente l’attività di supporto al consiglio comunale.  
Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di gestione, che è stato svolto dal 
Responsabile del servizio finanziario, il quale nel resoconto annuale ha evidenziato le poste più 
significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
Nell’ambito dei  controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative nell’attività 
amministrativo-contabile ; 

 
3.1.1 Controllo di Gestione 
Indicare i principali obiettivi sono stati inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione 
alla fine del periodo amministrativo. 
 
3.1.2 Valutazione della performance 
Il sistema di misurazione e di valutazione della performance è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.87 del 31/12/2015 
La misurazione e valutazione della performance per i responsabili di settore avviene mediante gli elementi 
contenuti nella scheda di valutazione allegata al regolamento, nella quale vengono evidenziati la 
performance individuale, la performance organizzativa e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano 
della performance. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance viene verificato 
mediante appositi report compilati dai Responsabili e analizzati dall’ Organismo di valutazione ( Nucleo di 
Valutazione)  
La performance organizzativa viene valutata dall'Organismo di Valutazione ( Nucleo di Valutazione) facendo 
riferimento ad ogni elemento di giudizio in suo possesso e/o rilevazioni di soddisfazione dell’utenza e 
tenendo conto dei risultati del controllo di regolarità amministrativa e dei risultati delle verifiche del nucleo 
ispettivo interno sul mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 
La valutazione viene effettuata dall'Organismo di Valutazione ( Nucleo di Valutazione) e viene comunicata ai 
responsabili in uno con una motivazione sintetica e con un piano di miglioramento delle prestazioni.  
La misurazione e valutazione della performance per il personale non titolare di Posizione Organizzativa 
avviene mediante gli elementi contenuti nella scheda di valutazione allegata al regolamento, nella quale 
vengono evidenziati la performance, la performance organizzativa e il raggiungimento degli obiettivi.  La 
valutazione viene effettuata dal Responsabile di Settore e, previa validazione dell’Organismo di Valutazione 
(Nucleo di Valutazione) per garanzia di corretta applicazione delle modalità di valutazione del dipendente, 
comunicata agli interessati.  
La performance organizzativa viene valutata dal responsabile facendo riferimento ad ogni elemento di 
giudizio in suo possesso e/o mediante rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.  
A seguito della valutazione effettuata dal Responsabile di P.O. secondo le modalità di cui sopra, previa 
validazione dell’Organismo di Valutazione\ Nucleo di Valutazione, per ogni anno verrà predisposta dal 
Responsabile del Servizio Personale una graduatoria complessiva e unica di tutto il personale dell’Ente. Alla 
ripartizione del fondo potranno partecipare solo i dipendenti che avranno riportato una valutazione minima di 
60/100 ed una presenza lavorativa nell'anno di almeno 6 mesi, senza tener conto delle fattispecie previste 
nel D. Lgs. n° 150/09. 6. In relazione ad obiettivi di particolare rilevanza per l’Amministrazione per il 
contenuto dei servizi resi al cittadino in particolari occasioni e\o contesti, potranno essere predisposti dei 
progetti individuali e\o di gruppo. Tali progetti, che potranno avere anche rilevanza intersettoriale, salvo casi 
eccezionali non preventivabili, dovranno essere chiaramente individuati nel Piano delle Performance e 
dovranno essere coerenti con gli obiettivi in essi definiti. Nello specifico, il contenuto di miglioramento dei 
servizi sarà chiaramente individuato nella relazione progettuale ( scheda di presentazione del progetto) che 
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sarà redatta dal Responsabile di P.O. competente (o dai Responsabili di P.O. competenti se il progetto è 
intersettoriale) con indicazione degli obiettivi perseguiti con il progetto, delle unità di personale coinvolte, 
dell’importo richiesto quale incentivo a valere sul fondo risorse decentrate e degli indicatori individuati per il 
riscontro degli obiettivi attesi. Tale Relazione progettuale (scheda di presentazione del progetto) sarà 
approvata dalla Giunta Municipale che ne valuterà la conformità agli obiettivi assegnati dall’Amministrazione. 
La relazione progettuale conterrà, altresì, una chiara indicazione degli obiettivi progettuali e le modalità di 
misurazione degli stessi. Al personale che ha preso parte alle attività progettuali sarà riconosciuto, dopo 
l’accertamento a consuntivo dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del/dei Responsabile/i 
della/e P.O. coinvolte ed in seguito alla validazione di tale accertamento da parte dell’Organo di 
Valutazione\Nucleo di Valutazione, previo svolgimento e conclusione della contrattazione decentrata per la 
ripartizione del fondo, l’importo premiale per come approvato dalla Giunta e nei limiti previsti in sede di 
ripartizione del fondo e con i criteri individuati nella relazione progettuale.  La somma degli importi premiali 
relativi a tutte le attività progettuali non potrà in nessun caso superare il 50% delle somme destinate in sede 
di fondo agli incentivi alla produttività. 
 
3.1.3 Controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUOL 
Il controllo sugli organismi partecipati non è stato disciplinato nei regolamenti dell'Ente e l'Ente non è dotato 
di una struttura specificata mente dedicata a tale tipologia di controllo. II Comune di Santa Elisabetta non 
controlla alcuna società partecipata. Nel corso del mandato amministrativo il Comune di Santa Elisabetta ha 
partecipato attivamente alle assemblee dei soci delle società delle quali detiene partecipazioni. Sono stati 
approvati, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, sia il 
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che la relativa Relazione finale sui risultati 
conseguiti. Delibera consiliare n.11 del 31/01/2019. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

ENTRATE CORRENTI 3.195.363,70 3.387.294,58 3.417.333,97 3.423.116,95 3.044.033,98 -4,74% 
TITOLO 4 

194.536,64 333.236,80 79.710,51 99.610,31 101.389,18 -47,88% 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

TITOLO 5 

1.775.915,67 2.833.192,87 2.975.350,21 1.207.762,55 3.348.498,51 88,55% ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 
TOTALE 5.165.816,01 6.553.724,25 6.472.394,69 4.730.489,81 6.493.921,67 25,71% 

 

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 
3.170.863,87 3.383.547,03 3.376.435,61 3.194.518,04 2.914.735,77 -8,08% 

SPESE CORRENTI 
TITOLO 2 

171.072,36 426.449,57 66.986,36 234.338,20 151.029,63 -11,72% SPESE IN CONTO 
CAPITALE 
TITOLO 3 

1.840.187,13 2.900.658,64 2.805.671,78 1.179.694,57 2.942.674,85 59,91% RIMBORSO DI 
PRESTITI 
TOTALE 5.182.123,36 6.710.655,24 6.249.093,75 4.608.550,81 6.008.440,25 15,95% 

 
 
 

PARTITE DI 
GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
(IN EURO) 

TITOLO 6 
708.132,57 611.571,60 537.668,09 446.693,33 792.286,75 11,88% ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 

TITOLO 4 
708.132,57 611.571,60 537.668,09 446.693,33 792.286,75 11,88% SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
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3.2 Equilibri parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

3.195.363,70 3.387.294,58 3.417.333,97 3.423.116,95 3.044.033,98 

Spese titolo I 3.170.863,87 3.383.547,03 3.376.435,61 3.194.518,04 2.914.735,77 
Rimborso prestiti parte del 
titolo III 

64.271,46 67.465,77 70.821,57 89.733,68 95.679,50 

Saldo di parte corrente -39.771,63 -63.718,22 -29.923,21 138.865,23 33.618,71 
 

 

  
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Entrate titolo IV 194.536,04 333.236,80 79.710,51 99.610,31 101.389,18 
Entrate titolo V ** 0,00 0,00 240.500,00 109.952,66 0,00 
Totale titoli (IV+V) 194.536,04 333.236,80 320.210,51 209.562,97 101.389,18 
Spese titolo II 171.072,36 426.449,57 66.986,36 234.338,20 151.029,63 
Differenza di parte capitale 23.463,68 -93.212,77 253.224,15 -24.775,23 -49.640,45 
Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

          

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

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

SALDO DI PARTE CAPITALE 23.463,68 -93.212,77 253.224,15 -24.775,23 -49.640,45 
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3.3 Gestione di competenza: Quadro riassuntivo 
 
Anno: 2014    
Riscossioni (+) 5.601.170,61 
Pagamenti (-) 5.601.170,61 
Differenza   0,00 
Residui attivi (+) 2.206.383,78 
Residui passivi (-) 1.667.624,40 
Differenza   538.759,38 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 538.759,38 

    
Anno: 2015   
Riscossioni (+) 5.189.873,87 
Pagamenti (-) 5.422.829,77 
Differenza   -232.955,90 
Residui attivi (+) 1.975.421,98 
Residui passivi (-) 1.899.397,07 
Differenza   76.024,91 
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) 301.481,76 
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 0,00 
Differenza   301.481,76 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 144.550,77 

    
Anno: 2016   
Riscossioni (+) 5.221.479,17 
Pagamenti (-) 5.609.699,15 
Differenza   -388.219,98 
Residui attivi (+) 1.788.583,61 
Residui passivi (-) 1.177.062,69 
Differenza   611.520,92 
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) 0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 240.500,00 
Differenza   -240.500,00 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -17.199,06 

    
Anno: 2017   
Riscossioni (+) 5.220.668,83 
Pagamenti (-) 5.220.668,83 
Differenza   0,00 
Residui attivi (+) 2.854.523,52 
Residui passivi (-) 2.124.635,57 
Differenza   729.887,95 
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) 0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 204.026,96 
Differenza   -204.026,96 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 525.860,99 
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Anno: 2018   
Riscossioni (+) 6.689.551,21 
Pagamenti (-) 6.375.124,71 
Differenza   314.426,50 
Residui attivi (+) 596.657,21 
Residui passivi (-) 1.254.387,74 
Differenza   -657.730,53 
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (+) 204.026,96 
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita (-) 0,00 
Differenza   204.026,96 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -139.277,07 
 
 
 
 
 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo cassa al 31 
dicembre 

0,00 0,00 0,00 0,00 -65.850,44 

Totale residui finali 
attivi 

0,00 2.501.643,16 2.933.318,06 2.854.523,52 2.251.454,15 

Totale residui finali 
passivi 

185.028,78 2.114.684,20 2.415.488,73 2.124.635,57 2.053.005,42 

Fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 240.500,00 204.026,96 0,00 

Risultato di 
amministrazione 

-185.028,78 386.958,96 277.329,33 525.860,99 132.598,29 

Utilizzo anticipazione 
di cassa NO SÌ SÌ SÌ SÌ 

 
 
 
 
3.4 Avanzo di amministrazione: 

 
Risultato di 
amministrazione 
di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 282.540,81 281.150,51 340.907,64 365.759,62 0,00 
Per spese in conto 
capitale 

58.408,09 86.258,72 96.245,59 13.988,17 0,00 

Per fondo 
ammortamento 

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

Non vincolato 197.810,48 19.549,73 -159.823,90 146.113,20 0,00 

Totale 538.759,38 386.958,96 277.329,33 525.860,99 0,00 

 



Relazione Fine mandato … MIMMO GUELI SINDACO -----                   30 

 

 
4. Analisi di anzianità dei residui distinte per anno di provenienza: 

 
Residui attivi al 
31.12.2017 2014 e 

precedenti 2015 2016 2017 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
165.372,77 280.704,79 275.526,59 232.353,78 953.957,93 

ENTRATE TRIBUTARIE 
TITOLO 2 

0,00 17.494,89 15.484,86 645.756,86 678.736,61 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
TITOLO 3 

196.701,10 31.864,00 43.895,37 626.063,68 898.524,15 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 
Totale 362.073,87 330.063,68 334.906,82 1.504.174,32 2.531.218,69 

 

CONTO CAPITALE 
TITOLO 4 

27.000,00 143.745,56 0,00 0,00 170.745,56 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 
TITOLO 5 

15.643,44 0,00 0,00 109.952,66 125.596,10 
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI 
Totale 42.643,44 143.745,56 0,00 109.952,66 296.341,66 

TITOLO 6 
0,00 0,00 0,00 26.963,17 26.963,17 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 
TOTALE GENERALE 404.717,31 473.809,24 334.906,82 1.641.090,15 2.854.523,52 

 
 

Residui passivi al 
31.12.2017 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
29.372,62 231.167,76 231.467,21 1.108.427,41 1.600.435,00 

SPESE CORRENTI 
TITOLO 2 

6.177,39 140.893,99 24.232,19 243.362,20 414.665,77 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 
TITOLO 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIMBORSO DI PRESTITI 
TITOLO 4 

88.137,02 0,00 0,00 21.397,78 109.534,80 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 
TOTALE GENERALE 123.687,03 372.061,75 255.699,40 1.373.187,39 2.124.635,57 

 



Relazione Fine mandato … MIMMO GUELI SINDACO -----                   31 

 

4.1 Rapporto tra competenza e residui  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e 
totale accertamenti 
entrate correnti titoli I 
e III 

35,96% 38,60% 33,95% 40,60% 34,27% 

 
 
 
5. Patto di stabilità interno 
L’Ente negli anni del periodo del mandato ha rispetto gli adempimenti del patto di stabilità interno. 
 
6. Indebitamento  
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensione di prestiti (tit. V ctg 2-4) 

(questionario Corte dei Conti bilancio di previsione  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito 
finale 476.685,68 674.676,20 805.160,63 499.517,19 519.736,17 

Popolazione 
residente 2500 2474 2382 2367 2301 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

190,67 272,71 338,02 211,03 225,87 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento, indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art.204 del TO.U.E.L. 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza 

percentuale attuale 
degli interessi 
passivi sulle 

entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

8,84% 1,43% 1,16%  0,73% 0,90% 
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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 T.O.U.E.L.  
8.  

 
Anno 2013       
Attivo Importo  Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

0,00 Patrimonio netto 4.958.527,00 

Immobilizzazioni materiali 5.767.510,02     
Immobilizzazioni 
finanziarie 

0,00    
Rimanenze 0,00    
Crediti 2.572.682,22     
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 1.196.506,60 

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 2.186.510,10 
Ratei e risconti attivi 1.351,46 Ratei e risconti passivi 0,00 
totale 8.341.543,70 totale 8.341.543,70 
     
Anno 2017       
Attivo Importo  Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

13.886,00 Patrimonio netto 4.253.853,86 

Immobilizzazioni materiali 5.460.265,01     
Immobilizzazioni 
finanziarie 

0,00    
Rimanenze 0,00    
Crediti 3.359.489,36     
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 101.884,76 

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 2.794.511,49 
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 1.683.390,26 
totale 8.833.640,37 totale 8.833.640,37 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
Non esistono  debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
 
 
8. Spesa del personale 
8.1 Andamento della spesa durante il periodo del mandato 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

497.398,73 1.549.243,76 1.474.148,67 1.340.192,18 1.345.747,55 

Rispetto del 
limite SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

15,69% 45,79% 43,66% 41,95% 46,17% 

 
 
 
8.2 Spese del personale pro-capite: 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa personale* 198,96 626,21 618,87 566,20 584,85 

Abitanti 
 
 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti 

47,17 45,81 46,71 49,31 51,13 
Dipendenti 
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PARTE IV – Rilievi degli organi esterni di controllo 
1. Rilievi della corte dei conti. 
Attività di controllo: indicare se l’ente è stato soggetto 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. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
 
 
Relazione della Corte dei Conti, ufficio III – supporto controllo gestione Enti Locali Sicilia - ex art. 1, comma 
166, legge finanziaria per il 2006 sul rendiconto della gestione 2014 – comunicazione conclusione istruttoria 
– prot. n. 0011998-16/12/2016-SC_SIC-R07A-P: 
• la necessità di accelerare le procedure di accertamento e riscossione delle entrate proprie e di 

potenziare l’attività di recupero dell’evasione tributaria; 
• un risultato negativo della gestione di competenza e di un saldo negativo di parte corrente, al netto delle 

variazioni; 
• l’esigenza di una più accurata osservanza delle modalità di contabilizzazione e di una corretta 

allocazione delle poste in bilancio, delle somme considerate “servizi per conto terzi”; 
• lo sforamento di due valori limite di deficitarietà strutturale (D.M.18/02/2013) come di seguito esplicitato: 

- parametro 2: ammontare dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza cui ai titoli I e III, pari al 67,34%, rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi 
titoli (soglia 42%); 
- parametro 6: un volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume 
delle entrate correnti, superiore al 40%; 

• la mancata ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 33, comma 1, del d. lgs. N. 165/2001 in ordine alla 
ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumero ed eccedenze e 
la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 del medesimo decreto (cfr. 
punti 6.7 e 6.8 sez. seconda del questionario); 

•  la mancata trasmissione degli allegati al questionario (v. “nota del revisore”) attraverso la procedura 
informatizzata SI.Qu.E.L.: 

- nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e gli organismi 
partecipati, asseverata dai rispettivi organi di revisione; 
- copia della certificazione trasmessa dal Comune al Ministero delle Economie e Finanze in merito al 
rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014; 

• l’adozione di una accurata azione di monitoraggio sull’andamento delle partecipate, che presentano 
carenze sull’attivazione di un compiuto sistema di governance all’interno dell’Ente locale nel puntuale 
rispetto dei criteri suggeriti dalla legge 190/2014 art. 1 commi 611 lett. b), e) e 612; 

• il mancato adempimento dell’Organo di revisione, relativo all’invio del bilancio di previsione 2015 alla 
banca dati SI.Qu.E.L., nonostante tale adempimento è stato richiesto con nota CdC n. 2705 del 
08/03/2016 a seguito di deliberazione n. 398/2015/INPR del 28/12/2015 di questa Sezione di controllo; 

• la quasi totalità dei profili di criticità rilevati sono già stati oggetto di segnalazione nei precedenti controlli 
finanziari (cfr. nota 9670 CdC del 13/11/2015); 

 
 
Deliberazione n. 110/2018/PRSP della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, 
acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 2677 del 15.05.2018; 
 

A) Osservazioni in ordine al rendiconto 2015 
 

1. In merito agli equilibri di bilancio e ai flussi e risultati di cassa: 
 

a)Il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio in misura superiore alla 
soglia di deficitarietà strutturale (16,37 % rispetto alle entrate correntia fronte di una soglia del 5%) correlata 
a difficoltà e lentezza nella riscossione delle entrate proprie e nel recupero dell’evasione tributaria; 

b)utilizzo di fondi aventi specifica destinazione non ricostituiti a fine esercizio; 
c)un risultato di gestione negativo per il biennio 2014/2015, derivante da disequilibri di parte corrente;  
d)la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa del tesoriere con le scritture contabile dell’ente (€ 

3.349,18 non ancora regolarizzati). 
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2.Relativamente al risultato di amministrazione, si registrano anomalie nel computo relative alle quote 
accantonate in grado di inficiarne l’attendibilità e segnatamente: 
 

a)mancata previsione di adeguati accantonamenti nel risultato di amministrazione a copertura di passività 
potenziali legate agli esiti del contenzioso in corso (€ 151.244,17) nonché per il fondo fine mandato, per 
perdite società partecipate, per spese e rischi futuri;  

b)la mancata annotazione dei vincoli da trasportare a carico del risultato di amministrazione sia di 
vecchia provenienza sia di nuova determinazione (vedi il prospetto 1.2.1. relativo alla composizione risultato 
di amministrazione nonché l’anticipazione per il piano di rientro ATO Gesa S.p.a. pari a € 488.381,70) che 
avrebbero dovuto essere oggetto di specifico accantonamento al 1° gennaio 2015. L’avanzo di 
amministrazione (quota disponibile € 19.549,73) risulterebbe, pertanto, non correttamente determinato; 

c)la possibile sottostima dell’accantonamento al FCDE rispetto al volume dei residui attivi mantenuti nel 
bilancio al 1 gennaio 2015, all’andamento delle riscossioni nel quinquennio precedente ed ai cespiti 
discrezionalmente individuati dall’ente come di dubbia esigibilità: l’ente ha escluso, ad esempio, i proventi da 
Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, servizio idrico integrato, da rette di ricovero, proventi e recuperi 
diversi; Inoltre, la costituzione del FCDE al 31/12/2015 pari a € 68.871,18 corrisponde al medesimo fondo 
stanziato a competenza (cfr. punto 1.1.3 del questionario); 

d)la mancanza di adeguati cronoprogrammi ai fini della verifica della corretta reimputazione dei residui 
passivi e la formazione del FPV, come riferito dall’organo di revisione sia per l’esercizio 2015 sia per l’anno 
2016 (cfr. parere dell’organo di revisione pag. 44); 

e)la persistenza di residui passivi provenienti da esercizi precedenti mantenuti durante il riaccertamento 
straordinario dei residui. 

 
3. In merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali da contenzioso: 
 

a)la mancata ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali afferenti al c.d. rischio legale 
(cfr. nota del revisore, dati richiesti con nota prot. n. 1112 del 23.02.2017 al responsabile del servizio 
finanziario e non forniti); 

b)la presenza di oneri straordinari della gestione corrente per € 51.634,74 e la carenza di mezzi finanziari 
per la loro copertura, atteso che le risorse individuate dall’ente alla voce “recupero evasione tributaria” non 
sono state riscosse; 

c)il mancato stanziamento di accantonamenti atteso che l’esposizione debitoria nei confronti di ATO 
GESA spa ammonta a circa 639.575,87 euro (cfr. supra punto 2., lett. a, e parere dell’organo di revisione) di 
cui € 488.331,70 oggetto di piano di rientro già approvato dalla Regione Siciliana, ed euro 151.244,17 
oggetto di contenzioso. 

 
4. La mancata adozione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 2009. 
 
5. In riferimento alla resa del conto della gestione da parte degli agenti contabili, ai sensi dell’art. 233 del 
Tuel, l’Organo di revisione segnala il mancato adempimento nonché la mancata trasmissione alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell’Ente. 
 
6. In merito agli organismi partecipati: 
 

a)l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le 
società partecipate; 

b)la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati (art. 11, 
comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011);  
 
B. Osservazioni in ordine al bilancio di previsione 2016-2018. 
 
1. La sovrastima delle entrate stanziate ed accertate, in particolare: accumulo di crediti di parte corrente e 
sforamento dei parametri di deficitarietà strutturale nn. 2 e 3, documentata dalla scarsa riscossione storica e 
dalle dichiarate difficoltà riscontrate nei precedenti esercizi. 
 
2. L'utilizzo di entrate non ricorrenti destinate al finanziamento di spese correnti ripetitive per la costruzione 
degli equilibri correnti 2016.  
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C. Osservazioni in ordine al rendiconto 2016 
 
1. Lo scarso indice di riscossione delle entrate tributarie ha concorso alla formazione di una consistente 
massa di residui attivi provenienti dalla gestione dei residui e in c/competenza, contribuendo al superamento 
dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 e 3 previsto dal d.m. 18 febbraio 2013. 
 
2. Anche per l’esercizio 2016, si rileva, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria non ricostituite a fine esercizio 
e la mancata ricostituzione della cassa vincolata utilizzata per impieghi di parte corrente; 
 
3. la mancata determinazione da parte del responsabile finanziario della giacenza vincolata al 1° gennaio 
2016, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 
princ. cont. punto 10.6; 
 
4. la mancata costituzione di adeguati accantonamenti, in presenza di passività pregresse e segnalate, quali 
potenziali debiti fuori bilancio da riconoscere pari a € 203.721,34. (cfr. attestazione del responsabile dell’UTC 
assunta al protocollo dell’ente con n. 1202 in data 28/02/2017). 
 
5. Il mancato invio degli allegati al rendiconto 2016 da parte dell’Organo di revisione, nonostante sia 
ampiamente trascorso il termine assegnato;  
6. la mancata trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci armonizzati 
compresi i relativi allegati. 
 
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 
Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e  
sullo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, acquisita al prot. n. 7704 del 21.12.2018. 
Criticità evidenziate dal Revisore: 
 
− Il conto del tesoriere è stato trasmesso successivamente ma mancante della nota di trasmissione in 
entrata da parte del Tesoriere per verificare se è stato trasmesso entro il 31.01.2018). 
 
− Il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012), dovrà 
essere riformulato ed allegato al rendiconto prima dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio. 
 
− I reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate, ciò non è stato possibile 
verificare in quanto solo il 14/12/2017 è stata fornita la nota informativa di verifica dei debiti e crediti ai sensi 
dell’art 11 comma 6, lett. J del D. Lgs 118/2011, che riporta esclusivamente l’attestazione del responsabile 
del servizio finanziario, pur richiamando, in premessa la normativa di riferimento e le attività da porre in 
essere. 
 
− Non è stato possibile verificare se l’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 
31/12/2017 corrisponda a quello risultante dal conto del Tesoriere, in quanto quest’ultimo non riporta 
l’importo della cassa vincolata 
 
− Fondo Pluriennale vincolato: l’Organo di revisione non ha potuto verificare, se la reimputazione degli 
impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, è conforma all’evoluzione del cronoprogramma di spesa, in quanto 
questi ultimi non sono stati forniti. 
 
− Fondo contenzioso 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 15.000,00, 
come da nota 2027 del 14/04/2018 del responsabile dell’are I Albanese Salvatore, con delle riserve se sia 
stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 
lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 
In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’organo di 
revisione prende atto della nota del responsabile dell’area I Albanese Salvatore, considerato che più volte 
sollecitata una ricognizione del contenzioso in essere è stato riconfermato quanto già dichiarato. 
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− Altri fondi e accantonamenti 
Accantonamento per il residuo debito derivante dal piano di rientro Ato Gesa per € 244.165,85 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/09/2013. Non sono state fornite le informazioni 
richieste sul contenzioso indicato nella citata deliberazione Consiliare per € 151.244,17. 
 
- L’Organo di Revisione prende atto delle attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2017 
fornite dai responsabili dei servizi, che comunque non forniscono notizie circa la sussistenza di eventuali 
debiti fuori bilancio o passività potenziali sorte successivamente al 31.12.2017 e fino alla data di stesura del 
rendiconto di gestione 2017. 
 
− Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che non sono 
stati conseguiti i risultati attesi considerato che le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 
La riscossione è pari a zero in quanti gli avvisi di accertamento sono stati notificati in prossimità della fine del 
2017. Si raccomanda di incrementare tale attività con una riorganizzazione degli uffici, vista la scarsa 
riscossione delle entrate proprie, criticità già rilevata nei precedenti pareri da questo organo di revisione e 
dalla Corte dei Conti sezione controllo e oggetto di deliberazione delle misure correttive già adottate dal 
Consiglio Comunale nel mese di ottobre 2018. Al FCDE non è stata accantonata nessuna somma IMU al 
FCDE non è stata accantonata nessuna somma TASI al FCDE non è stata accantonata nessuna somma - 
Non è stata fornita nessuna informazione riguardo Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni 
destinati A SPESA CORRENTE 
 
- Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 
Per quanto i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada ammonta a 
zero non è stato predisposto nessun atto per destinare la parte vincolata del (50%) 
 
- Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate 
Crediti e debiti reciproci 
L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 
I reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate, ciò non è stato possibile 
verificare in quanto solo il 14/12/2017 è stata fornita la nota informativa di verifica dei debiti e crediti ai sensi 
dell’art 11 comma 6, lett. J del D. Lgs 118/2011, che riporta esclusivamente l’attestazione del responsabile 
del servizio finanziario, pur richiamando, in premessa la normativa di riferimento e le attività da porre in 
essere; 
Tale criticità e stata già oggetto di prescrizione nel precedente parere al rendiconto di gestione del 2016 e 
confermato dalla Corte dei Conti. 
- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) 
L’Ente non ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e 
indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, nonostante il Consiglio 
Comunale ha adottato “Approvazione misure correttive a seguito deliberazione n. 110/2018/PRSP della 
Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regine Siciliana, acquisita agli atti di amministrazione al prot. 267 
del 15.05.2018”, deliberava al punto 6. di “sottoporre tempestivamente al Consiglio Comunale il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate individuando quelle non più strettamente necessarie 
all’espletamento di funzioni fondamentali provvedendo, all’esito di tale verifica, alle conseguenti dismissioni 
delle relative quote di partecipazione dell’Ente”.  
- Tempestività pagamenti 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, è stato fornito successivamente alla proposta e deve essere allegato alla stessa in 
apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al 
rendiconto. 
- Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). 
Art. 27 Decreto-legge 24/04/2014 n. 66 NON SONO STATE FORNITE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI 
- L’organo di revisione rileva che la relazione predisposta dalla giunta non è stata redatta conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e non esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti. Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 
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PARTE V  - 
1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
Dell'art. 4 dei D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

rogressivo Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della 

scelta 

A B C D E F 

Dir_1 VOLTANO 
S.P.A. DIRETTA 

Captazione, adduzione, 
depurazione e 
distribuzione acqua 
potabile 

2,00 

FINO AL 
COMPLETAMENTO 
DELLA COSEGNA DI 
PARTE DELLE 
INFRASTRUTTURE 
IDRICHE AL 
GESTORE DEL 
SERV. I.I. GIRGENTI 
ACQUE S.P.A. , 
DEVE 
NECESSARIAMENTE 
CONTINUARE A 
GESTIRE I SERVIZI. 
ANCHE IN 
PROSPETTIVA DI 
UNA COMPIUTA 
VALUTAZIONE DI UN 
RITORNO DELLA 
GESTIONE DEL S.I.I. 
AL COMUNE.  

Dir_2 
ATO GE.SA. 
AG2 S.P.A. in 
liquidazione 

DIRETTA Gestione Integrata Rifiuti 
nell'ATO 1,40 

SOCIETA' 
COSTITUITA PER 
COME 
ESPRESSAMENTE 
PREVISTO DALLA 
LEGGE OGGI 
POSTA IN 
LIQUIDAZIONE 

Dir_3 
S.R.R. ATO 4 
AGRIGENTO 
EST 

DIRETTA 

Gestione Integrata Rifiuti - 
esercizio delle funzioni 
previste dagli articoli 200, 
202, 203 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in tema di 
organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina 
del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, 
e provvede 
all'espletamento delle 
procedure per 
l'individuazione del 
gestore del servizio 
integrato di gestione dei 
rifiuti, con le modalità di 
cui all'articolo 15 della l.r. 
08/04/10 n. 9. 

0,80 

SOCIETA' 
COSTITUITA PER 
COME 
ESPRESSAMENTE 
PREVISTO PER 
LEGGE 
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Dir_4 

CONSORZIO 
ATO IDRICO 
AGRIGENTO in 
liquidazione 

DIRETTA 

Organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato 
nell'ambito territoriale 
ottimale denominato 
AGRIGENTO e di 
provvedere alla 
programmazione ed al 
controllo della gestione di 
detto servizio 

0,64 

SOCIETA' 
COSTITUITA PER 
COME 
ESPRESSAMENTE 
PREVISTO PER 
LEGGE 

Dir_5 G.A.L. SICANI 
S.C.R.L. DIRETTA 

Promozione e 
realizzazione iniziative 
sviluppo locale ecc… 

2,50 

IL MANTENIMENTO 
DELLA 
PARTECIPAZIONE 
DEL'ENTE E' 
GIUSTIFICATO IN 
QUANTO RISULTA 
COERENTE CON LE 
FINALITA' 
ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI SANTA 
ELISABETTA 

Dir_6 

AGENZIA 
EMPEDOCLE 
SVILUPPO 
S.P.A 

INDIRETTA Servizi di interesse 
generale 20,02 

LA SOCIETA' 
ASSOLVE AI 
COMPITI PREVISTI 
DAL DECRETO N. 
320/2000 RECANTE 
PER OGGETTO 
"DISCIPLINA PER 
L'EROGAZIONE 
DELLE 
AGEVOLAZIONI 
RELATIVI AI 
CONTRATI D'ARIA AI 
PATTI 
TERRITORIALI" 
GIUSTO 
FIANAZIAMENTO 
DEL PATTO 
TERRITORIALE 
EMPEDOCLE  

Dir_7 

CONSORZIO 
DISTRETTO 
TURISTICO 
REGIONALE 
VALLE DEI 
TEMPLI 

DIRETTA E 
INDIRETTA 

Valorizzazione delle 
comunità locali operanti 
nel settore turistico - 
Progettazione e attuazione 
progettuale: Access4All 
(sistema integrato 
dell’accessibilità, 
segnaletica turistica, 
piattaforme informatiche e 
app, mappatura 
dell’accessibilità di siti 
d’interesse turistico e 
strutture ricettive per tutte 
le esigenze, sia di 
carattere motorio che 
sensoriale o nutrizionale); 
Ospitalità nei Borghi 
(progetto pilota per 
l’ospitalità diffusa nei 
centri storici e nei piccoli 
borghi), Piano di Sviluppo; 
“e-Migrantes, Tour della 

12,50 

LA SOCIETA' 
RAPPRESENTA IL 
SOGGETTO 
DEPUTATO 
ALL'ATTRIBUZIONE 
DI ALCUNI 
FINANZIAMENTI 
PREVISTI DALLE 
LEGGI REGIONALI 
IN MATERIA DI 
VALORIZZAZIONE 
DELLE COMUNITA' 
LOCALI MEDIO 
PICCOLE OPERANTI 
NEL SETTORE 
TURISTICO. 
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Memoria” (una proposta di 
turismo esperienziale 
destinata agli oriundi 
siciliani di seconda, terza 
o quarta generazione, che 
ripercorre i solchi della 
tradizione, alla riscoperta 
della storia, della cultura e 
delle profonde radici che 
affondano nel territorio); 
attività in corso: Film 
Commission (promozione 
dell’area distrettuale 
turistica, attraverso il 
cinema, prodotti 
audiovisivi o fotografici, v. 
apposita sezione sul sito); 
Strada degli Scrittori 
(itinerario che invita a 
ripercorre i luoghi vissuti e 
amati dagli scrittori e quelli 
descritti nei romanzi, a 
contatto con i volti e le 
variegate personalità 
ampiamente dettagliate in 
pagine e pagine di 
letteratura e di teatro, che 
hanno appassionato e 
formato intere generazioni: 
Agrigento, Luigi 
Pirandello; Porto 
Empedocle, Andrea 
Camilleri; Racalmuto, 
Leonardo Sciascia; 
Caltanissetta, Pier Maria 
Rosso di San Secondo; 
Favara, Antonio Russello; 
Palma di Montechiaro, 
Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, v. 
www.stradadegliscrittori.it); 
Rete delle Associazioni 
(nata per dar voce e 
organicità alle diverse 
iniziative del territorio, per 
sostenere l’offerta 
culturale e di 
intrattenimento e favorire 
un turismo stanziale, dà 
l’opportunità a chi aderisce 
di poter accedere a 
momenti formativi e 
progettuali e di entrare a 
far parte del Cartellone 
Unico degli eventi, v. 
sezione sul web); 
formazione (per giovani e 
imprese); Comunicazione 
social (pagine fb, 
instagram, twitter, travel 
blog…solo su Facebook 
Visit Valle dei Templi, 
Strada degli Scrittori, 
MandorlaFest, Emigrantes 
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la Sicilia nel cuore, gruppo 
pubblico Distretto turistico 
Valle dei Templi); Info 
Point (c/o Ingresso Tempio 
di Giunone); MandorlaFest 
(terza edizione) 

Dir_8 
ASSEMBLEA 
TERRITORIALE 
IDRICA 

DIRETTA 

L'Ente di governo 
dell'Ambito di Agrigento 
per la regolazione del 
Servizio idrico  Integrato e, 
ai sensi dell'art.3, comma 
2, della legge regionale 11 
agosto 2015, n.19, 
esercita le  funzioni già 
attribuite alle Autorità 
d'Ambito Territoriale 
Ottimale di cui all'art.148 
del decreto  legislativo 3 
aprile 2006, n.152 e 
successive modifiche e 
integrazioni, come 
disciplinate dalla  
normativa vigente e dal 
comma 3 dell'art. 3 della 
legge regionale 11 agosto 
2015 n.19 e  successive 
modifiche ed integrazioni 

0,58 

SOCIETA' 
COSTITUITA PER 
COME 
ESPRESSAMENTE 
PREVISTO DALLA 
LEGGE 

 
 
 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma l, numeri 1 e 2, del codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) 
 
Non vi sono esternalizzazioni. 
N 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Santa Elisabetta che è stata trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in ta  
 
 
Santa Elisabetta , lì 26/02/2019  
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CERTIFICAZIONE OELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 51 attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti .secondo lo schema .'già previsto dalle certificazioni al rendiconto 

di bilancio ex articolo 161 del tuoel  o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della 

legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 
 
Data  ................................ .                                                            
 
 
 

      L'organo di revisione economico finanziario  
               Dott.ssa Margherita Fontana 
 
                                                                                              ________________________________ 
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