COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2013 - 2018
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislative 6 settembre 2011, n.149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della
stessa, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell’Ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo
della corte dei Conti.
Viene precisato che la presente relazione è stata predisposta secondo il contenuto minimo del modello allegato "8” approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 26/04/2013.
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall'organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'Ente.
Si fa osservare che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. Quindi dal 2015 l'Ente ha provveduto ad adottare
(seppur per il 2015 solo a fini conoscitivi) il bilancio di previsione finanziario composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa (classificato per missioni e programmi) e
dal pluriennale di competenza. II nuovo ordinamento finanziario ha comportato, alla luce dei nuovi principi contabili sulla competenza finanziaria potenziata, il vincolo di risorse in
bilancio per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con il solo scopo di evitare l'utilizzo di entrate di dubbia o difficile riscossione per l'attivazione di spese reali e
concrete.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31/12/2017

Anno

2013

2014

2015

2016

2017

Popolazione

11.888

11.922

11.966

11.939

11.853

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE

IN CARICA
CARICA

NOMINATIVO
Dal

Al

Sindaco

Corsaro Carmelo

17/06/2013

Assessore - Vicesindaco

Albo Ivan Antonio Maria

18/06/2013

Assessore

Lo Bianco Stefano

18/06/2013

Assessore

Sgroi Sebastiano

16/07/2013

Assessore

Chiarenza Carmelo

16/07/2013

Assessore

Lo Bianco Giusi

16/07/2013

09/01/2015

Assessore

Nicotra Loredana

20/01/2015

30/11/2015

Assessore

Zitelli Tea Francesca

01/12/2015

01/07/2016

Assessore

Ferro Grazia

06/07/2016

03/10/2016

Assessore

Mazzullo Roberta

07/10/2016

11/08/2017

Assessore

Caruso Marilena

17/08/2017

16/07/2013
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CONSIGLIO COMUNALE

IN CARICA
CARICA

NOMINATIVO
Dal

Presidente

Cambria Salvatore

26/06/2013

Vice Presidente

Schilirò Paolo

26/06/2013

Consigliere

Sgroi Sebastiano

26/06/2013

Consigliere

Palermo Remo Francesco

26/06/2013

Consigliere

Fortunato Eugenio

26/06/2013

Consigliere

Cosentino Natale

26/06/2013

Consigliere

Albo Ivan Antonio Maria

26/06/2013

Consigliere

Greco Gabriella

26/06/2013

Consigliere

Pedalino Nunzio Dario

26/06/2013

Consigliere

Camerano Francesco A.

26/06/2013

Consigliere

Privitera Concetta

26/06/2013

Consigliere

Zappalà Giovanni

26/06/2013

Consigliere

Caramazza Gabriele

26/06/2013

Consigliere

Catalano Vincenzo

26/06/2013

Consigliere

Ruvolo Giulia

26/06/2013

Consigliere

Ferro Grazia

26/06/2013

Al

05/02/2015

17/09/2015

04/09/2014
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Consigliere

Manuele Rino

26/06/2013

Consigliere

Suizzo Eleonora

26/06/2013

Consigliere

Geremia Ernesto

26/06/2013

Consigliere

Sottile Giuseppe

26/06/2013

Consigliere

Sgroi Daniele Orazio

29/09/2014

Consigliere

Paternò Massimo

09/02/2015

Consigliere

Pedalino Giuseppina

02/10/2015

1.3 Struttura organizzativa
COMPOSIZIONE UFFICI e SERVIZI
Area Istituzionale
Ufficio di Segreteria : Affari Generali e Organi collegiali ( Giunta, Consiglio , Segreteria del Presidente del Consiglio e Gruppi consiliari)
Ufficio : Gestione Risorse Umane / Trattamento Economico e Accessorio Ufficio: Contratti.
Ufficio Ufficio : Protocollo e URP- Notifiche Ufficio : Commercio / Sport- Turismo e Spettacolo Ufficio : Pubblica Istruzione

Area Economica - Servizi ai Cittadini
Servizio: Servizio: IMU, TARES, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Altre entrate tributarie Economico/Finanziario - Gestione Bilancio/Mandati e Reversali Ufficio: Patrimonio mobiliare dell’Ente Ufficio:
Economato;
Ufficio: Solidarietà Sociale (procedimenti ex legge 328/00, rapporti con l'ufficio Piano distolto socio/sanitario- minori, anziani, soggetti svantaggiati, diversamente abili- gestione dei centri diurni, procedimenti ex legge 328/00, rapporti con l'ufficio
Piano distretto socio/sanitario)
Ufficio: servizi Demografici ( Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale)
Ufficio: Delegazione Comunale Ufficio: Catasto
Area Tecnico Manutentiva Patrimonio Immobiliare
Ufficio: manutenzione, patrimonio immobiliare Ufficio :Verde pubblico Ufficio: Pubblica illuminazione
Ufficio: Servizi cimiteriali (esclusa l’attività contrattuale)
Ufficio: Ecologia
Ufficio: Gestione della rete e dei servizi informatici (CED)
Ufficio: Passi Carrabili
Ufficio: Edilizia pubblica e edilizia scolastica
Ufficio: Beni confiscati
Ufficio: Sistemazione e gestione strutture sportive
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Area Programmazione Strategica Edilizia e Urbanistica
Ufficio: Lavori Pubblici
Ufficio: Progettazione LL.PP
Ufficio: Accesso ai Fondi Strutturali e Comunitari.
Ufficio: Protezione Civile Ufficio: Servizio Urbanistica Ufficio : Condono Edilizio -Sanatoria
Ufficio : Edilizia Privata
Ufficio : Gestione e attuazione del PRG
Ufficio : Controllo del territorio /rapporti sulle violazioni
Ufficio : Sportello Unico delle Attività Produttive
Ufficio : Espropri ed edilizia residenziale pubblica

Area Polizia Locale
Ufficio Comando
Reparto Operativo di Polizia Amministrativa
Reparto Operativo di Polizia Giudiziaria ed Edilizia
Segretario: Dott.ssa Bianca Impallomeni dal 19 marzo 2015
Numero dirigenti 0
Numero posizioni organizzative: 5
Numero personate dipendente a tempo indeterminato al 31/12/2017: n. 47;
Numero personale dipendente a tempo determinato al 31/12/2017: n. 3.
1.4 Condizione giuridica dell'ente:
.

L'Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato per le ipotesi di cui agli articoli 141 e 142 del TUEL rispettivamente per scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale o per rimozione e
sospensione degli amministratori locali.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

Nel periodo di mandato:
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
-l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
-l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
-l'Ente non ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

Area / Servizio

AREA ISTITUZIONALE

Affari Generali/ Segreteria

Criticità Riscontrare

Soluzioni adottate

Le principali criticità riscontrate nell'intera area e nei servizi assegnati
Per fronteggiare tali difficoltà si è proceduto al ricorso all'istituto del
possono individuarsi in una costante diminuzione del personale che, nel
quadro normativo rivolto al contenimento della spesa, non ha consentito, comando, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. n. 165/2001.
Inoltre è stato applicato, secondo le criticità lavorative e obiettivi da
di provvedere ad un rinnovamento dell'organico.
raggiungere un Turn Over del personale assegnato.

1. Trasmissione documentazione cartacea ad assessori e consiglieri;

1. Invio telematico degli atti mediante mail Pec;

2. Convocazione del Consiglio Comunale; Convocazioni delle C. C. P. e 2. Convocazione delle sedute di Consiglio Comunale, Commissioni e
della Giunta.
Giunta mediante PEC;

Pubblica Istruzione

3. Punti all'ordine del giorno nelle vari convocazione

3. Disponibilità degli atti mediante consultazione ON-Line e/o scaricabili
dalla rete

1. Carenza di organico

2. Esternalizzazione dei servizi di pre e post scuola;

2. iscrizione ai servizi

3. rimodulazione del servizio mediante revisione del percorso e l'adozione
di nuovi criteri stabiliti per i residenti o domiciliati nel territorio
sangregorese per i quali esiste difficoltà oggettive per il raggiungimento
della sede scolastica

3. servizio scuola bus

Servizi Cimiteriali/Contratti

AREA ECONOMICA/SERVIZI AI CITTADINI

1 Precarietà di spazi cimiteriali

Da una verifica effettuata si è riscontrato che molte assegnazioni di
“loculi” erano in scadenza o scaduti, si è provveduto pertanto ad invitare
gli stessi usufruttuari al rinnovo o alla rinuncia recuperando tali spazi.

Bilancio Armonizzato;

Per fronteggiare tali difficoltà si è proceduto al ricorso all'istituto del

Aumento adempimenti connessi a servizi erogati da altri enti :REI –
(Reddito di inclusione Ex SIA) e correlata diminuzione di personale in
servizio;

comando, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. n. 165/2001.

Gestione Tributi Minori;

Esternalizzazione del servizio di gestione tributi minori

Inoltre è stato applicato, secondo le criticità lavorative e obiettivi da
raggiungere un Turn Over del personale assegnato.

Potenziamento attività formative (amministrative e informatiche).
Rapido adeguamento alle nuove normative in materia contabile e di stato
Supporto di personale mediante attività di tirocini formativi.
civile.
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AREA GESTIONE, MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ESISTENTE
(struttura organizzativa istituita l’1-02-2017)

Manutenzione, Viabilita' e Manutenzione del Patrimonio 1. L’assenza di mezzi e manutentori in organico all’Amministrazione e le 1. Interventi mirati e circoscritti eseguiti mediante affidamento a ditte
limitate risorse economiche impongono il contenimento degli interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione.
2. L'introduzione dei nuovi sistemi di aggiudicazione ed affidamento di
gare e appalti e le relative procedure informatiche hanno comportato un
aumento del carico di lavoro del poco personale a disposizione.,

esterne: si rilevano in particolare, interventi di riqualificazione delle vie
Papa Giovanni XXIII, dei marciapiedi di viale Europa, la messa in
sicurezza della via Sgroppillo 19, la ripavimentazione del cavalcavia sulla
A18, di collegamento della intercomunale via Gelatusi.

2. L’affidamento di una unità amministrativa in comando ha consentito
l’avvio delle necessarie procedure finalizzate al riordino del patrimonio
immobiliare: è stata già affidata la procedura per la catastazione di alcuni
immobili non censiti (Caserma dei Carabinieri e macello comunale).
3. Sono state avviate e ultimate numerose attività manutentive all’interno
dei plessi scolastici, nonché altre attività concernenti la realizzazione di
area ludico ricreativa, di una area c.d. di sgambamento, si è intervenuti in
tutto il territorio comunale per il rinnovo della segnaletica stradale,
ponendo particolare attenzione alla nuova installazione di dispositivi di
sicurezza (dossi) nonché alla nuova regolamentazione del sistema viario
di un ampio comprensorio del centro storico comunale.
3. Sono state affidate, avvalendosi del MePA, le procedure per la
manutenzione del verde pubblico e degli impianti comunali di pubblica
illuminazione, sono state già impegnate le risorse per avviare lavori di
riqualificazione della piazza Regina Margherita.

Sistemi informatici

Gestione dei rifiuti

Difficoltà del sistema di collegamento internet/VOIP

Sono state confermati gli affidamenti alle software house che gestiscono i
sistemi di protocollazione, fattura elettronica, conservazione
documentale, ecc.). È stata altresì affidata la manutenzione dei sistemi
VOIP ed è in corso la procedura per la sottoscrizione della convenzione
CONSIP per la nuova fornitura traffico dati ed il riordino dell’intero
sistema di telecomunicazione.

Attualmente il servizio è gestito con affidamento giusta art. 50, comma 5 Sono in itinere le procedure previste dalla vigente normativa per il nuovo
affidamento del servizio attraverso House providing oppure gara di
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come vigente, derivante da una
procedura di individuazione per gli anni 2015/2016 attraverso il codice affidamento predisposta dalla SRR
degli appalti D.lgs. 50/2016
Rapporto da SRR ed Ente.

AREA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, EDILIZIA E Necessità di semplificazione tecnico/operativa
URBANISTICA

Urbanistica

Schema di massima del PRG e studi propedeutici alla sua redazione

Rimodulazione delle fasi lavorative per la riduzione e la semplificazione
dei tempi.
Costituzione ufficio del Piano mediante assegnazione dell’incarico a
tecnici interni con notevole risparmio economico a favore dell’Ente.
Affidamento degli studi propedeutici, in particolare nel settore geologico,
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agricolo e forestale, a professionisti esterni ai sensi del Dlgs50/2016.

Lavori pubblici

Protezione civile

Strutturazione SUAP

Inserimento modelli sul sito istituzionale dell’ente.

Carenza di personale da destinare alla progettazione di opere pubbliche

Affidamento a professionisti esterni ai sensi del D.lgs 50/2016

Limitate risorse di personale ed economiche

Costituzione del gruppo di protezione civile formato da volontari esterni

Sede del comando non adeguata

In itinere la valutazione per l’individuazione, nell’ambito dei locali a
disposizione dell’Ente, di una sede più idonea alle finalità dell’area sia
in termini di personale che di attività multidisciplinare

AREA POLIZIA LOCALE

Carenza di personale

Il personale, già di per sé carente, si è ulteriormente ridotto a seguito dei
pensionamenti. Si è ovviato a questa carenza con l’ausilio del personale
volontario durante le manifestazioni, con la stipula di convenzione per le
attività in materia di tutela ambientale ed anagrafe canina e recentemente
con l’utilizzo in comando di personale di altra amministrazione.

1.7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.

L’ente, in base alle risultanze amministrativo contabili, non risulta strutturalmente deficitario in base ai parametri all’inizio del mandato (anno 2013) e alla fine del mandato (ultimo rendiconto approvato anno 2016.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:

CONSIGLIO COMUNALE
Estremi deliberazione

Oggetto

n. 46 del 21/10/2013

Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

n. 48 dell'11/11/2013

Regolamento per l'applicazione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

n. 59 del 19/12/2013

Regolamento fiera-mercato (vendita di animali della specie avicola).

n. 12 del 28/04/2014

Nuovo Regolamento Centro Diurno Anziani.

n. 20 dell'8/07/2014

Regolamento per le sedute in streaming del Consiglio Comunale.

n. 21 dell'8/07/2014

Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

n. 22 dell'8/07/2014

Approvazione nuovo Regolamento passi carrabili.

n. 25 del 30/07/2014

Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

n. 37 del 29/09/2014

Proposta di modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di
collaborazione art.16 secondo capoverso (allegato alla Delibera di Consiglio n. 17/2009).

n. 44 del 19/11/2014

Approvazione schema nuovo regolamento di contabilità.

n. 5 del 10/03/2015

Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini.

n. 6 del 10/03/2015

Regolamento per l'accesso e fruizione delle aree di sgambamento per cani.

n. 9 del 24/03/2013

Approvazione del Regolamento di Protezione Civile comunale; Istituzione del Servizio di Protezione Civile
Comunale.

n. 13 del 07/07/2015

Approvazione del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio e demanio comunale.

n. 28 del 02/10/2015

Modifica Regolamento Comunale sulla erogazione dei contributi per manifestazioni sportive, artistiche ,
ricreative e culturali - CC53 del 26/09/2002.

n. 1 del 28/01/2016

Regolamento per la gestione del contenzioso per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e per la tutela
legale.
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n. 18 del 10/06/2016

Approvazione regolamento comnale DEHORS.

n. 24 del 07/07/2016

Regolamento Comunale per la raccolta differenziata - Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/ Rif
DEL 07 GIUGNO 2016, ART.3 - Approvazione .

n. 5 del 09/02/2017

Approvazione Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani.

n. 6 del 09/02/2017

Approvazione nuovo Regolamento per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria.

n. 14 del 06/04/2017

Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193 del 2016,
convertito in legge 225/2016.

n. 23 del 05/07/2017

Nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – approvazione.

n. 35 del 05/10/2017

Approvazione regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

GIUNTA COMUNALE
Estremi deliberazione

Oggetto

n. 90 del 30/07/2013

Approvazione Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance
organizzativa ed individuale e per la disciplina dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

n. 97 del 27/08/2013

Modifica Regolamento Uffici e Servizi - Istituzione Ufficio di Staff.

n. 44 del 28/04/2017

Approvazione definitiva regolamento per la incentivazione delle funzioni tecniche ex D.Lgs. 50/2016 e della
realizzazione di opere pubbliche ex D.Lgs. n. 163/2006.

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
L’imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Dal 2012, in particolare, con l'istituzione dell'IMU si e ritornati ad una formulazione simile a quella originaria dell’I.C.I., con il ripristino dell’applicazione del tributo
anche sull’abitazione principale, che era stata esentata nell’anno 2008.
A partire dal 2013, invece, l’imposta sugli immobili non viene nuovamente ad essere applicata alle abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1 – A8 – A9.
Da tale anno le principali modifiche sono state:
•
L’intero gettito dell'IMU è assegnato ai Comuni (con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito, ad aliquota standard, relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso
strumentale);
•
Allo Stato è riservato il gettito dell'IMU (ad aliquota standard) sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
•
Istituzione Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con una quota del gettito dell’IMU di spettanza dei Comuni.
Con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 e stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) articolata in due componenti:
la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
la componente servizi, articolata a sua volta:
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nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Di seguito si riportano le principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota abitazione principale

4,0000

4,0000
Immobili accatastati
categorie A1/A8/A9

4,0000
Immobili accatastati
categorie A1/A8/A9

4,0000
Immobili accatastati
categorie A1/A8/A9

4,0000
Immobili accatastati
categorie A1/A8/A9

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

Aliquote addizionale IRPEF

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota massima

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

SI

SI

SI

SI

Prelievi sui rifiuti

2013

2014

2015

2016

2017

Tipologia di prelievo

TARES

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100,000

100,000

100,000

100,000

110,000

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Costo del servizio procapite

151,60

143,99

143,46

159,11

157,62
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3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2013 è stato approvato il "Regolamento Comunale dei Controlli Interni" come previsto dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 (come
modificati ed integrati dal D. L. 174/2012 convertito dalla L. 7/12/2012 n. 213). Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità,
la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa. Non sono emerse rilevanti irregolarità amministrative dall’esame delle determinazioni controllate.
Il sistema dei controlli interni, che si inserisce organicamente nell’assetto organizzativo dell’ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati, è stato articolato nel seguente modo:
TIPOLOGIA
Controllo preventivo di regolarità amministrativa
Controllo preventivo di regolarità contabile
Controllo successivo di regolarità amministrativa

Controllo di gestione

Controllo sugli equilibri finanziari

Controllo sulle società partecipate

DESCRIZIONE
E' finalizzato a garantire la regolarità amministrativa e la correttezza
dell'azione amministrativa
E' finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli
strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di
regolarità contabile
monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti
adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare
eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali,
legislative, statutarie e regolamentari; •
E' finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa e ad ottimizzare ed eventualmente
correggere il rapporto tra obiettivi/azioni realizzate e tra risorse
impiegate/risultati
E' finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari
in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto
degli obiettivi generali di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno
Finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle
stesse tramite la redazione del Piano di Razionalizzazione e del
Bilancio Consolidato

SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile di Servizio competente per materia
Responsabile del Servizio Finanziario
Segretario Comunale eventualmente coadiuvato da dipendenti
appositamente individuati, mediante controlli a campione.
Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabili di Servizio e
coordinamento Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio Finanziario.

3.1.1 Controllo di gestione:

Personale:
Nel corso del quinquennio la struttura organizzativa dell’Ente è stata rimodulata nel rispetto delle norme vigenti in materia di programmazione e di contenimento della spese del personale. Il personale a tempo
indeterminato dell’Ente si è ridotto progressivamente a causa dei numerosi pensionamenti e dell’impossibilità di procedere a nuove assunzioni. Tale situazione ha determinato come conseguenza la riduzione della spesa
del personale anche se oggi si rischia di incidere negativamente sull’erogazione dei servizi da parte dell’Ente.
Lavori pubblici:
Oggetto
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della collina monte Catira ed
opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei
Lavori di manutenzione ordinaria della copertura del tetto a falde e
l’adeguamento dell’impianto elettrico della chiesa dell’Ist. Salesiano Sacro
Cuore
Finanza di progetto concernente i lavorii di riqualificazione, innovazione
tecnologica e risparmio energetico degli impianti elettrici di pubblica

Fonte di finanziamento

Importo €.

CIPE

€.1.092.572,92

Regione Siciliana

€.150.000,00

Capitali Privati e cofinanziamento comunale

Complessivo €.2.025.000,00 di cui €.255.000,00 a Capitale pubblico.
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illuminazione nella città comunale di San Gregorio di Catania
Realizzazione di n.504 loculi in colombari nel cimitero di San Gregorio di
Catania
Lavori di realizzazione pedonalizzazione tratto di via Roma – viale Europa al
cimitero comunale
Adeguamento norme igienico sanitaria e di sicurezza plesso scolastico Alvaro
Paternò

Capitali Privati

€.1.076.000,00

Fondi Comunali

€.139.000,00

Fondi Comunali

€.270.000,00

Istruzione pubblica:
Al fine di migliorare i servizi relativi alla pubblica istruzione si è provveduto a:
•
Approvazione Progetto dell'Associazione Culturale ASD CYclopis, per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola: il servizio è già attivo da diversi anni per agevolare le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie
statali in cui entrambi i genitori lavorano.
•
Rimodulazione del servizio bus navetta: al fine di poter garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni sangregoresi frequentanti gli istituti superiori nei vari territori limitrofi, ove gli stessi non erano serviti da linee di trasporto pubblico,
come Aci Bonaccorsi o il Villaggio Dusmet a Catania, abbiamo rimodulato le corse giornaliere del servizio navetta al fine di agevolare la loro percorrenza presso gli istituti scolastici.
•
Realizzazione del progetto scolastico “Grandi e piccoli impegnati a prevenire il bullismo”: il progetto ha coinvolto insegnanti, genitori ed alunni (3ª/4ª/5ª elementare e le classi della media) per monitorare e comprendere quanto sia
conosciuto il fenomeno e attraverso la collaborazione tra amministrazione, scuola e famiglie abbiamo creato una rete di solidarietà finalizzata a prevenire e affrontare tale problema.
•
Partecipazione al progetto “Storie sotto il vulcano”, proposto dalla Casa Editrice “Maimone” di Catania. Il progetto rivolto a giovani studenti ha coinvolto le popolazioni studentesche della provincia di Catania per sensibilizzarli alla
cultura della scrittura e si è concluso con un tour sulla circumetnea alla riscoperta dei luoghi dell’area pedemontana.
•
Realizzazione del laboratorio musicale presso i locali dell’Auditorium C.A. Dalla Chiesa. Il progetto nasce dalla volontà di diversi sangregoresi che riscoprendo nostalgiche tradizioni hanno dato impulso alla realizzazione di un
laboratorio musicale per tutte le età, che, indirizzasse i ragazzi alla musica, ed al tempo stesso impegnasse gli appassionati amatoriali, magari, con l’obiettivo finale di creare un corpo bandistico tutto sangregorese.
Gestione dei rifiuti:
•
In materia di gestione del servizio di raccolta rifiuti si è cercato di affrontare la difficile situazione garantendo le più adeguate condizioni igienico sanitarie. Il servizio di raccolta è stato appaltato nell’anno 2015 ed oggi sono in fase di
definizione le procedure per l’avvio della nuova gestione.
•
Convenzione con associazioni di settore per attività di eco comunicazione per la raccolta differenziata. Realizzazione di un progetto scolastico di sensibilizzazione alla cultura del riciclo e del rispetto dell’ambiente, denominato “Bonus
Green”, con il quale sono state istituite due borse di studio di € 1000 per le famiglie degli scolari che conferiscono all’isola ecologica materiale differenziato.

Politiche sociali:
Questa amministrazione ha programmato il potenziamento di tutti quei servizi che migliorano la qualità della vita dei cittadini con particolare attenzione ai disabili, disoccupati/inoccupati e anziani mediante avvio i diversi servizi.
Diverse sono state le iniziative portate avanti per le fasce cosiddette deboli. Rilevante sono state le attività realizzate grazie al distretto socio-sanitario
•
Potenziamento dello Sportello Antiviolenza. A seguito protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne, sottoscritto tra l'Associazione Antiviolenza Galatea, ed i Sindaci dei Comuni del
Distretto socio-sanitario D.19 e l'ASP del Distretto sanitario di Gravina di Catania è stato aperto, presso la sede del Centro diurno anziani, lo sportello del Centro Antiviolenza Galatea, con la realizzazione di un Seminario di
approfondimento sul tema della violenza di genere ed i possibili interventi da mettere in campo.
•
Segretariato sociale. Nonostante la cronica mal gestione della Regione Siciliana delle mancate annualità del Piano di Zona, tra le cui azioni è inserito un progetto denominato “sportello unico socio-sanitario (azione di sistema)”, si è
provveduto a garantire, comunque, anche con fondi comunali, il servizio di segretariato sociale, ubicato presso l'U.R.P. della casa comunale. Il servizio è assolto con la massima efficienza ed efficacia mediante la funzione primaria di
front-office nei riguardi della popolazione del Comune e fornisce tutte le informazioni di base sui servizi socio-sanitari del distretto ed orienta la domanda dei servizi medesimi verso le prestazioni più adeguate, configurando tale servizio
indispensabile ed essenziale per il cittadino. Il servizio rivolto a tutta la popolazione, oltre ad essere un servizio di risposta al bisogno, di fatto funge anche da sostegno all'utenza che deve presentare le istanze verso l'ufficio dei servizi
sociali. Compete al segretariato sociale l'anagrafe assistititi.
•
Contributi per sostegno alla prima infanzia. Attraverso il progetto afferente il Piano di zona del Distretto d.19, denominato “Potenziamento del servizio di asilo nido comunale” che prevede, l’assegnazione di risorse finanziarie per gli asili
nido da erogare con contributo economico in forma alternativa al servizio di asilo nido comunale per quei comuni che ne risultino sprovvisti, sono state istruite le pratiche ed erogati contributi economici a sostegno della prima infanzia a
favore di numerose famiglie sangregoresi.

3.1.2 Controllo strategico:
Non ricorre la fattispecie non avendo l’ente una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3.1.3 Valutazione delle performance:
Con delibera di Giunta Municipale 90 del 30/07/2013, è stato approvato il regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la disciplina dell'attività
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La misurazione della performance organizzativa ed individuale sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal comune, nonché alla crescita della competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL:
La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un sistema di controllo sulle società partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve
tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. L'obiettivo finale e quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di fenomeni patologici
sorti nella società esterna, non individuati per tempo.

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

2013

2014

2015

2016

2017

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

7.501.860,10

6.996.507,74

6.635.338,28

6.392.649,29

420.522,66

400.751,54

348.536,89

894.373,57

805.041,12

91,43 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

7.922.382,76

7.397.259,28

6.983.875,17

7.287.022,86

7.208.663,49

-9,00 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
6.403.622,37
-14,63 %

2013

2014

2015

2016

2017

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

7.195.668,82

6.535.565,30

6.437.036,19

6.735.639,56

6.631.000,13

-7,84 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

296.712,39

313.761,27

212.950,45

616.857,15

315.837,87

6,44 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

428.610,21

452.126,51

477.001,39

351.667,62

368.710,67

-13,97 %

7.920.991,42

7.301.453,08

7.126.988,03

7.704.164,33

7.315.548,67

-7,64 %

TOTALE

PARTITE DI GIRO

2013

2014

2015

2016

2017

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

747.265,52

963.946,09

986.016,11

1.229.612,99

1.062.333,74

42,16 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

747.265,52

963.946,09

986.016,11

1.229.612,99

1.062.333,74

42,16 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013
Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III

2014

2015

2017

7.501.860,10

6.996.507,74

6.635.338,28

6.392.649,29

6.403.622,37

7.195.668,82

6.535.565,30

6.437.036,19

6.735.639,56

6.631.000,13

428.610,21

452.126,51

477.001,39

351.667,62

368.710,67

0,00

0,00

229.570,12

237.472,46

46.325,48

237.472,46

46.325,48

26.636,04

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
F.P.V. di parte corrente (spesa)
Utilizzo A/A per spese correnti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
per specifiche disposizioni di legge

2016

230.000,00

122.418,93

SALDO DI PARTE CORRENTE

60.383,39
8.815,93

93.326,12
503.510,91

3.781,75

489.203,25
6.130,38

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2013
Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti

2014

2015

2016

2017

420.522,66

400.751,54

348.536,89

894.373,57

805.041,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.522,66

400.751,54

348.536,89

894.373,57

805.041,12

296.712,39

313.761,27

212.950,45

616.857,15

315.837,87

60.383,39

503.510,91

489.203,25

122.418,21
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale

0,00

0,00

0,00

349.632,77

0,00

1.319,34

86.990,27

75.203,05

123.638,28

SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2013
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

2014

2015

2016

2017

(+)

4.833.671,72

5.163.914,13

5.047.535,34

5.876.153,13

5.719.944,72

(-)

6.373.923,94

6.744.037,65

6.442.063,94

6.543.988,97

6.350.740,93

(=)

-1.540.252,22

-1.580.123,52

-1.394.528,60

-667.835,84

-630.796,21

(+)

3.835.976,56

3.197.291,24

2.922.355,94

2.640.482,72

2.551.052,51

(-)

2.294.333,00

1.521.361,52

1.670.940,20

2.389.788,35

2.027.141,48

(=)

1.541.643,56

1.675.929,72

1.251.415,74

250.694,37

523.911,03

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

0,00

0,00

237.472,46

46.325,48

26.636,04

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

0,00

0,00

349.632,77

F.P.V.iscritto in entrata

(+)

587.105,23

46.325,48

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

Risultato di amministrazione, di cui:

579.202,89
1.391,34

2013

Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

95.806,20

2014

-151.015,20

2015

123.638,28

2016

-87.195,74

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.391,34

95.806,20

0,00

123.638,28

0,00

1.391,34

95.806,20

0,00

123.638,28

0,00

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali

2013

2014

2015

2016

2017

2.690.373,46

2.427.828,25

1.935.159,22

1.971.064,85

2.197.121,96

12.218.942,98

9.768.475,70

10.586.890,66

11.047.285,97

11.479.924,99
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Totale residui passivi finali

8.344.981,26

4.537.833,27

4.300.877,67

5.171.432,10

5.877.674,12

0,00

0,00

237.472,46

46.325,48

26.636,04

0,00

0,00

349.632,77

0,00

0,00

6.564.335,18

7.658.470,68

7.634.066,98

7.800.593,24

7.772.736,79

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

2013

2014

2015

2016

2017

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

93.326,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.299,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.299,98

0,00

230.000,00

0,00

93.326,12

Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2013

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Tributarie

1.129.195,36

237.709,62

0,00

0,00

1.129.195,36

891.485,74

2.260.454,10

3.151.939,84

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

1.689.447,86

1.085.316,62

0,00

9.397,91

1.680.049,95

594.733,33

1.515.248,05

2.109.981,38

996.421,11

15.583,88

2.946,35

0,00

999.367,46

983.783,58

11.813,14

995.596,72

Parziale titoli 1+2+3

3.815.064,33

1.338.610,12

2.946,35

9.397,91

3.808.612,77

2.470.002,65

3.787.515,29

6.257.517,94

Titolo 4 - In conto
capitale

2.483.550,07

1.083,27

0,00

0,00

2.483.550,07

2.482.466,80

0,00

2.482.466,80

165.804,10

0,00

0,00

0,00

165.804,10

165.804,10

0,00

165.804,10

Titolo 3 - Extratributarie

Titolo 5 - Accensione di
prestiti
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Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2013

3.671.105,64

406.412,77

0,00

0,00

3.671.105,64

3.264.692,87

48.461,27

3.313.154,14

10.135.524,14

1.746.106,16

2.946,35

9.397,91

10.129.072,58

8.382.966,42

3.835.976,56

12.218.942,98

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

2.315.800,33

591.214,02

0,00

92.425,93

2.223.374,40

1.632.160,38

2.012.631,52

3.644.791,90

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

3.992.421,06

83.540,99

0,00

1.343,07

3.991.077,99

3.907.537,00

218.052,24

4.125.589,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

671.376,52

160.425,64

0,00

0,00

671.376,52

510.950,88

63.649,24

574.600,12

Totale titoli 1+2+3+4

6.979.597,91

835.180,65

0,00

93.769,00

6.885.828,91

6.050.648,26

2.294.333,00

8.344.981,26

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2017

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Tributarie

4.972.591,97

1.160.120,20

0,00

0,00

4.972.591,97

3.812.471,77

1.793.070,22

5.605.541,99

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

1.450.598,54

608.782,44

0,00

0,00

1.450.598,54

841.816,10

440.965,46

1.282.781,56

812.356,79

84.159,95

34.487,87

0,00

846.844,66

762.684,71

31.624,13

794.308,84

7.235.547,30

1.853.062,59

34.487,87

0,00

7.270.035,17

5.416.972,58

2.265.659,81

7.682.632,39

Titolo 4 - In conto
capitale

398.721,37

263.621,37

0,00

0,00

398.721,37

135.100,00

224.036,48

359.136,48

Titolo 5 - Accensione di
prestiti

165.804,10

0,00

0,00

0,00

165.804,10

165.804,10

0,00

165.804,10

3.247.213,20

36.217,40

0,00

0,00

3.247.213,20

3.210.995,80

61.356,22

3.272.352,02

11.047.285,97

2.152.901,36

34.487,87

0,00

11.081.773,84

8.928.872,48

2.551.052,51

11.479.924,99

Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3

Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2017

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

3.227.935,98

1.122.773,30

0,00

0,00

3.227.935,98

2.105.162,68

1.631.755,33

3.736.918,01

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

1.144.338,58

97.971,34

0,00

24.851,42

1.119.487,16

1.021.515,82

281.643,27

1.303.159,09
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Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

799.157,54

75.303,40

0,00

0,00

799.157,54

723.854,14

113.742,88

837.597,02

Totale titoli 1+2+3+4

5.171.432,10

1.296.048,04

0,00

24.851,42

5.146.580,68

3.850.532,64

2.027.141,48

5.877.674,12

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale

2013
e precedenti

2014

2015

2016

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

1.351.610,46

951.595,64

975.491,40

1.693.894,47

4.972.591,97

666.087,18

75.084,86

137.162,15

572.264,35

1.450.598,54

759.664,13

0,00

6.792,97

45.899,69

812.356,79

2.777.361,77

1.026.680,50

1.119.446,52

2.312.058,51

7.235.547,30

135.100,00

0,00

0,00

263.621,37

398.721,37

165.804,10

0,00

0,00

0,00

165.804,10

3.078.265,87

1.026.680,50

1.119.446,52

2.575.679,88

7.800.072,77

3.141.796,67

35.213,59

5.400,10

64.802,84

3.247.213,20

6.220.062,54

1.061.894,09

1.124.846,62

2.640.482,72

11.047.285,97

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

2013
e precedenti

2014

2015

2016

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

1.048.819,20

130.194,07

376.321,21

1.672.601,50

3.227.935,98

526.042,65

55.124,00

16.452,42

546.719,51

1.144.338,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504.553,01

82.161,58

41.975,61

170.467,34

799.157,54

2.079.414,86

267.479,65

434.749,24

2.389.788,35

5.171.432,10
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4.2 Rapporto tra competenza e residui

2013
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2014
47,02 %

2015
36,21 %

2016
38,33 %

2017
32,07 %

33,46 %

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

2013

2014

2015

2016

2017

S

S

S

S

S

5.1 L'ente è risultato adempiente al patto di stabilità interno in tutti gli anni.

si

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

6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)
2013
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11888

11922

11966

11939

11853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL
2013
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2014
4,121 %

2015
4,081 %

2016
2,281 %

2017
2,106 %

1,964 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Questo ente non ha oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includano una componente derivata.
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6.4 Rilevazione dei flussi
indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):

Non ricorre la fattispecie

Tipo di operazione

Data di stipulazione

2013

2014

2015

2016

2017

Flussi Positivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flussi Negativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2012
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Importo
0,00

Immobilizzazioni materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
14.844.700,27

19.878.278,73

Immobilizzazioni finanziarie

139.011,09

Rimanenze

0,00

Crediti

10.135.524,14

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
3.319.700,17

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE

33.472.514,13

Conferimenti

10.986.407,55

Debiti

7.641.406,31

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

33.472.514,13

Anno 2016

Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
16.975.903,65
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Immobilizzazioni materiali

19.241.379,08

Immobilizzazioni finanziarie

141.292,29

Rimanenze

0,00

Crediti

11.047.285,97

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

1.971.064,85

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE

32.401.022,19

Conferimenti

0,00

Debiti

6.971.917,25

Ratei e risconti passivi

8.453.201,29

TOTALE

32.401.022,19

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2016

(Dati in euro)
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE

0,00

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2)

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

8 Spesa per il personale

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

2013
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)

1.998.911,82

2014
1.999.495,80

2015
1.999.495,80

2016
1.999.495,80

2017
1.999.495,80
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Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006
Rispetto del limite

1.997.852,80

1.995.580,15

1.993.701,78

1.952.278,64

1.903.813,75

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

27,76 %

30,53 %

30,97 %

28,98 %

28,71 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2013
Spesa personale (*) / Abitanti

2014

2015
167,38

168,05

2016
166,61

2017
163,52

160,61

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013
Abitanti / Dipendenti

2014

2015
213

212

2016
222

2017
234

252

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

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

NO

8.7 Fondo risorse decentrate

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

2013
Fondo risorse decentrate

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

2017
0,00

0,00

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
Non sussistono rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili
- Attività giurisdizionale
:

l’ente non è stato oggetto di sentenze
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
l'ente non è stato oggetto di rilievi
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
razionalizzazione dell’utilizzo dei fotocopiatori, riduzione della telefonia mobile e fissa, razionalizzazione migliorativa dell’utilizzo degli automezzi in dotazione di questo ente in particolare attraverso l’utilizzo di fuel card ai fini della riduzione del
materiale cartaceo e di un miglior monitoraggio dei consumi. Dismissione dei mezzi comunali non più idonei alla circolazione.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
Non sussistono situazioni di organismi per i quali si rende necessario applicare le disposizioni di cui all’art.4 del D.L 95/2012.

PARTE VI - SOCIETA’ PARTECIPATE
1. Società partecipate

! "
#

$

%&

'

"

"

()

2.2.1 Società’ ed organismi gestionali dettaglio
ACOSET SPA
ATO 2 CATANIA ACQUE
MO.SE.MA. S.P.A.
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA - S.I.E.
SIMETO AMBIENTE SPA - SOC. IN LIQUIDAZIONE
DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA - IL MARE DELL'ETNA SOC. CONSORTILE A R.L.
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA

%
2,641
0,802
5,025
0,409
2,796
1,077
1,520
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2.2.2 SOCIETÀ' PARTECIPATE
Denominazione

Indirizzo

%

Funzioni attribuite e

Scadenza

Oneri

attività svolte

impegno

per l'ente

ACOSET SPA

sito WEB
www.acoset.com

Partec.
2,641

ATO 2 CATANIA ACQUE

www.atocataniaacque.it

0,802

Il consorzio ha lo scopo di organizzare
il servizio idrico integrato nell'ambito
territoriale ottimale denominato
"Consorzio d'Ambito Territoriale
Ottimale Catania Acque - ATO
Catania", e di provvedere alla
programmazione ed al controllo della
gestione di detto servizio.

MO.SE.MA. S.P.A.

www.mosema.it

5,025

SERVIZI IDRICI ETNEI SPA - S.I.E.

http://www.siespa.net/

SIMETO AMBIENTE SPA - SOC. IN
LIQUIDAZIONE

DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE
DELLA REGIONE SICILIANA - IL MARE
DELL'ETNA SOC. CONSORTILE A R.L.

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

0,00

874.703,00

593.877,00

-2.928.282,00

9.624,00

0,00

2.027.906,63

1.400.929,54

IN ATTESA DI CESSIONE O
DISMISSIONE A TERZI DELLA
PARTECIPAZIONE, CHE NON
COMPORTA ALCUN ONERE PER
L'ENTE.

0,00

18.044,00

8.868,00

46.517,00

230.554,00

0,409

GESTIONE UNITARIA NELLA
PROVINCIA DI CATANIA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
MEDIANTE ACQUISIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
GESTIONI FRAZIONATE
PREESISTENTI. PER ESERCIZIO
ANNO 2014 NON SONO ANCORA
PERVENUTI I DATI DEL BILANCIO
APPROVATO).

0,00

23.150,00

17.922,00

1.327,00

1401,00

www.simetoambiente.it

2,796

ASSICURA LA GESTIONE UNITARIA
E INTEGRATA DEI RIFIUTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE.

0,00

0,00

0,00

0,00

www.ilmaredell'etna.it

1,077

LA SOCIETÀ OPERA NEL SETTORE
DEL TURISMO E IN PARTICOLARE
SVOLGE ATTIVITA' DIRETTE AD
ARRECARE BENEFICI ALLE

454,15

18,00

264,00

1.230,00

RACCOLTA E TRATTAMENTO
FORNITURA ACQUA - .

-93468,32

4.964,19

0,00

11,00
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