Città di Carini

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2015 – 2020)
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
Il Comune di Carini è un Ente autonomo dotato di propria personalità giuridica pubblica con proprio
Statuto, poteri e funzioni, col compito di rappresentare la propria comunità, oltre che di promuovere lo
sviluppo del territorio e delle sue risorse.
Esso svolge, ai sensi dell’art. 3 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, funzioni proprie e funzioni conferite con legge
dallo Stato o dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Inoltre, in armonia con quanto previsto dall’art. 13, c. 1, Il Comune di Carini esercita le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
Il Comune di Carini è amministrato dal Sindaco, dalla Giunta (composta da 6 membri) e dal Consiglio
Comunale e possiede un’articolata organizzazione interna in termini di Ripartizioni, Servizi e Uffici.
La struttura amministrativa dell’Ente, suddivisa in Ripartizioni e Servizi, è coordinata dal Segretario
Generale, con il supporto degli incaricati di Posizione Organizzative
Il Comune di Carini, in provincia di Palermo, sorge sui rilievi ad ovest della Conca d'Oro, alle pendici del
pizzo Montanello, estendendosi sulla costa tirrenica, fino al golfo omonimo.
Si sviluppa ad una altezza di circa 170 m s.l.m. e per una superficie complessiva di 76,86 km2 , confinando
con i comuni di Capaci, Cinisi, Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta.

POPOLAZIONE
RESIDENTE

31/12/2015
38455

31/12/2016
38627

31/12/2017
38936

31/12/2018
39049

31/12/2019
39735

La popolazione si distribuisce quasi uniformemente tra i due sessi,( maschi 19.750 e femmine 19.985 tot.
39735) con una lieve superiorità numerica della popolazione femminile (50,27%)
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POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2020

40000
35000
30000
25000

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

20000
15000
10000
5000

TOTALE
FEMMINE
MASCHI

0
19750

19985

39735

49,73

MASCHI
FEMMINE
TOTALE
100

50,27

Pag.

3 di 85

PARTE I
Giunta Comunale nominata dal Sindaco Prof. Monteleone Giuseppe a seguito elezioni amministrative
del 31/05/2015 e 01/06/2015 e turno di ballottaggio del 14 e 15/06/2015, composta dal Sindaco e quattro
Assessori (Determina del Sindaco n.100 del 17/06/2015).
CARICA

COGNOME E NOME

PERIODO

SINDACO

Prof. Monteleone Giuseppe

dal 16/06/2015

ASSESSORE E
VICE SINDACO

Rag. Alamia Vincenzo

dal 17/06/2015 al 10/12/2018

ASSESSORE

Rag. Badalamenti Salvatore

dal 17/06/2015

ASSESSORE

Rag. Candela Francesco

dal 17/06/2015 al 17/01/2019

ASSESSORE

Avv. Sciarrino Marika

dal 17/06/2015 al 17/01/2019

Nuova composizione della Giunta Comunale composta da sei Assessori a seguito modifica statutaria
con la quale è stato aumentato da quattro a sei il numero degli Assessori Comunali (atto C.C. n. 98
del 19/09/2017).
SINDACO

Prof. Monteleone Giuseppe

dal 16/06/2015

ASSESSORE E
VICE SINDACO

Rag. Alamia Vincenzo

dal 17/06/2015 al 10/12/2018

ASSESSORE

Rag. Badalamenti Salvatore

dal 17/06/2015

VICE SINDACO

Rag. Badalamenti Salvatore

dal 17/12/2018

ASSESSORE

Rag. Candela Francesco

dal 17/06/2015 al 17/01/2019

ASSESSORE

Avv. Sciarrino Marika

dal 17/06/2015 al 17/01/2019

ASSESSORE

Rag . Armetta Claudio

dal 01/01/2018 al 17/01/2019

ASSESSORE

Sig. Senapa Luca

dal 01/01/2018 al 09/01/2019

Assessori Comunali nominati a seguito dimissioni volontarie o a seguito revoca del Sindaco
(Determina del Sindaco n.02 del 17/01/2019).
ASSESSORE

Avv. Gambino Alessandro

dal 12/12/2018

ASSESSORE

Dott. Salemi Angelo

dal 17/01/2019

ASSESSORE

Ing. Giambanco Fosca

dal 17/01/2019

ASSESSORE

Dott. Manicioto Salvatore

dal 17/01/2019

ASSESSORE

Avv. Palazzolo Francesco

dal 17/01/2019
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Cognome e Nome
ARMETTA CLAUDIO
GAMBINO VALERIA
TAORMINA FABIO
MESSERI PIERANGELA
BORTIGLIO VITO
FIORELLO LORENZO
CONIGLIARO AMBROGIO

PICONE MARIA RITA
GIAMBANCO GAETANO
LO MONACO GIACOMO
SGROI SALVATORE
MIGLIORE SALVATORE
SIINO GIUSEPPE
FERRANTI FABIO
MANNINO PIETRO SALVATORE
SAVASTA COSIMO
CILLUFFO GIUSEPPE
GAMBINO CATERINA
ARMETTA DARIO SALVATORE
FINAZZO ROSALIA
LO PICCOLO SERAFINA
CAROLLO ANTONIO
subentra in data 11/02/2019 a Palazzolo Francesco, dimessosi in data 01/02/2019

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

GALLINA GIOVANNI
ESPOSITO GIOVANNI DAVIDE
Subentra in data 29/04/2019 a Tranchina Vita dimessasi il 15/04/2019

CONSIGLIERE

AMATO TANIA
Subentra in data 29/04/2019 a Gambino Alessandro dimessosi il 02/04/2019

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ROMEO SALVATORE
MUSSO COSTANTINO
subentra in data 18/03/2019 a Alamia Vincenzo, dichiarato decaduto in data
11/02/2019

CONSIGLIERE

AGRUSA ANGELA
subentra in data 29/01/2018 alla
27/12/2017.

CONSIGLIERE

d.ssa Battaglia Letizia dimessasi il

RUSSO EMILIO
subentrato in data 11/02/2020 al Sig. Giambanco Vito dichiarato decaduto il
27/01/2020

CONSIGLIERE

CAROLLO DOMENICO
subentrato in data 27/01/2020 al Sig. Senapa Luca dimessosi il 10/01/2020

Carica
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Consiglieri Comunali cessati dalla carica
durante il quinquennio 2015 – 2020
Cognome e Nome
BATTAGLIA LETIZIA
29/06/15
27/12/17
PALAZZOLO FRANCESCO
29/06/15
01/02/19
ALAMIA VINCENZO
29/06/15
11/02/19
GAMBINO ALESSANDRO
29/06/15
02/04/19
TRANCHINA VITA
29/06/15
15/04/19
MANICIOTO SALVATORE
29/06/15
11/09/19
SENAPA LUCA
29/06/15
10/01/20
GIAMBANCO VITO
23/09/19
27/01/20
subentra in data
23/09/2019 al Dott.
Manicioto Salvatore dimessosi l'11/09/2019
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'Organizzazione Strutturale dei Servizi e l'assegnazione delle relative competenze hanno seguito, nel
quinquennio 2015/2020, le strategie programmatiche dell'Amministrazione in relazione a sopravvenute
normative e ad una politica di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, per cui, nel
tempo, si è rilevata la necessità di adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle sopravvenute nuove
esigenze.
Le problematiche emerse nel corso degli anni e soprattutto lo stato di dissesto dichiarato dall'Ente, hanno
costretto l'Amministrazione a raggiungere gli obiettivi prefissati mediante il supporto di una struttura
organizzativa più snella ma nello stesso tempo efficace. Fa l'altro, l'esiguità numerica del personale
dipendente, dovuta alle cessazioni dal servizio e verificatesi nel corso del quinquennio (unità mai sostituite)
e la precarietà del rapporto di lavoro delle unità lavorative a tempo determinato e parziale, hanno imposto
l'adozione di strumenti adeguati ai fini dell'ottimale gestione delle unità lavorative in rapporto alle
competenze assegnate alla varie strutture.
Si riassume di seguito l'organigramma dell'ente con riferimento al quinquennio 2015/2020:
ANNO 2015
STRUTTURA

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

10 Ripartizioni
4 Servizi Autonomi

124
N. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

105
ANNO 2016
STRUTTURA

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

9 Ripartizioni
4 Servizi Autonomi

121
N. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
103

ANNO 2017
STRUTTURA

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

10 Ripartizioni
3 Servizi Autonomi

111
N. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
103

ANNO 2018
STRUTTURA

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
105

10 Ripartizioni
3 Servizi Autonomi

N. DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
103

ANNO 2019
STRUTTURA

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

10 Ripartizioni
3 Servizi Autonomi

200 (101+99)
ANNO 2020
N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

STRUTTURA

195

10 Ripartizioni
3 Servizi Autonomi
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE
SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO STAFF DEL SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO AUTONOMO STAFF SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO AUTONOMO
SERVIZIO AFFARI LEGALI
LEGALE
RIPARTIZIONE I
AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E
SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO AFFARI GENERALI – ARCHIVIO E PROTOCOLLO – NOTIFICHE E
ALBO
SERVIZIO PERSONALE
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

RIPARTIZIONE II
SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
RENDICONTAZIONE, ECONOMATO, CONTROLLO DI GESTIONE

RIPARTIZIONE III
PROMOZIONE UMANA E
PUBBLICA ISTRUZIONE,
TURISMO E SPETTACOLO
RIPARTIZIONE IV
LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AFFARI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

RIPARTIZIONE V
TRIBUTILAVORI PUBBLICI

SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

SERVIZIO CULTURA E SPORT - BIBLIOTECA
SERVIZIO TURISMO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
VIGILANZA OO.PP., DIREZIONE LAVORI, CANTIERI, SICUREZZA
SUL LAVORO
SERVIZIO ESPROPRI
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI

RIPARTIZIONE VI
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA
URBANISTICA E SPORTELLO
PRODUTTIVA
UNICO ATTIVITA'
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
PRODUTTIVE
SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE – INFORMAGIOVANI –
SPORTELLO EUROPA
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE,
SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA – URBAN CENTER
RIPARTIZIONE VII
EDILIZIA PRIVATA SANATORIA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO SANATORIA EDILIZIA

RIPARTIZIONE VIII
SERVIZI A RETE,
AMBIENTALI
E CIMITERIALI

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETI E SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
SERVIZIO GESTIONE CIMITERO

RIPARTIZIONE IX
POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE
RIPARTIZIONE X
ABUSIVISMO E
REPRESSIONE FASCIA COSTIERA PATRIMONIO

SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA' URBANA
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA E TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ABUSIVISMO EDILIZIO E FASCIA COSTIERA
SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE
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Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure organizzative
adottate in attuazione della Direttiva 2 /2020 presso il Comune di Carini.
Questo Ente già nell’immediatezza dell’adozione delle misure atte a contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, disposte dai DPCM che si sono susseguiti (4.03.- 08.03. – 11.03- 17.03. -22.03), ha
posto in essere ogni utile adempimento volto alla tutela dei lavoratori dipendenti.
Il 09.03.2020 tutte le ripartizioni sono state dotate di prodotti igienizzanti per le mani, distinti per il
pubblico e per i dipendenti. Sono stati sanificati i locali di tutti gli uffici comunali per il tramite di apposita
ditta. E’ stato, inoltre, affisso in ogni luogo di lavoro il decalogo in ordine alle misure igieniche da osservare.
Sono state ordinate in data 06.03.2020 n. 1700 mascherine chirurgiche di cui 400 sono state
immediatamente consegnate. Sia le mascherine chirurgiche acquistate dall’ente sia le n.900, consegnate
dalla protezione civile regionale, sabato 21.03.2020, sono state distribuite tra i dipendenti rimasti in ufficio.
Sin dal 9.03.2020 i Capi Ripartizione hanno posto in ferie d’ufficio gran parte del personale e per quello
rimasto in servizio (uno/due) è stato possibile garantire la distanza di sicurezza.
E’ stato, inoltre, disposto, sin dal 9 marzo u.s., l’ingresso contingentato del pubblico, per ragioni urgenti
e previo appuntamento telefonico o via mail. Successivamente (dal 12.03.2020) è stata disposta la chiusura
al pubblico.
Tutti gli uffici dell'ente erano raggiungibili telefonicamente o via mail. Le uniche postazioni con un
presidio massimo 2 persone sono state : 1)Anagrafe e Stato Civile (registrazioni nati e morti) . E’ stata
disposta la chiusura dell’Ufficio Anagrafe di Villagrazia di Carini. 2) Ufficio Protocollo n. 1 unità, 3)
Centralino n. 1 unità , 4) Ufficio Staff Sindaco 1 unità, 5) Ufficio Personale 1 unità, 6) Servizi a Rete ad oggi
3 unità che si alternavano tra smart working e presenza in servizio (uno per stanza) 7) Servizi Sociali n. 3
unità. Il personale addetto ai servizi sociali si è alternato tra smart working e presenza in servizio, necessaria
quest’ultima, in considerazione delle attività amministrative di competenza, per l’erogazione delle misure di
sostegno economico disposte con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ( buoni spesa).
Il Personale della Polizia Municipale, che opera unitamente alle unità di Protezione Civile, ha prestato
regolarmente in servizio.
Pertanto su n. 200 dipendenti il 20% ha assicurato, nel periodo di massima emergenza epidemiologica, la
presenza in servizio, il 36% risultava assente (ferie, L. 104/1992, altro), il 44% in smart working.
La Giunta Comunale ha adottato il regolamento in materia di lavoro agile in emergenza in data
10/03/2020. Il Segretario Generale ha inoltre diramato più direttive stante il susseguirsi repentino delle
disposizioni ministeriali e regionali al fine di informare tempestivamente gli uffici.
Inoltre, con deliberazione di Giunta Comune n. 46 del 16/03/2020 è stato approvato il Regolamento
per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con modalità telematiche. Il Presidente del Consiglio
Comunale ha adottato una determinazione ( atto n.5 del 07.04.2020) avente ad oggetto linee guida per lo
svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica.
L’Ente ha dunque agito nel pieno rispetto delle disposizioni impartite al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori e degli utenti. La riorganizzazione degli uffici è avvenuta in un ambito temporale assai ristretto
con l’obiettivo di assicurare i servizi indispensabili ai cittadini .
In seguito nel decreto n. 34 c.d. “Rilancio”pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 è confluita una
norma dedicata alle pubbliche amministrazioni ( art. 263), che nella sostanza riprende i concetti espressi con
la Direttiva 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica: il lavoro agile continua a regime come
modalità ordinaria del rapporto di lavoro pubblico fino al 31.12.2020, ma con opportuni adattamenti,
laddove si manifesti la necessità di assicurare meglio e con tempi più celeri i servizi attraverso attività
lavorative svolte di presenza, nelle sedi degli uffici.
Lo scopo della norma, infatti, è assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei
procedimenti.
Lo smart working emergenziale (nella sostanza prevalentemente un homeworking, un lavoro da casa) ha
certamente consentito di continuare ad adempiere alle proprie attività, ma scontando, in misura più o meno
rilevante a seconda del tipo di attività da svolgere e dell'organizzazione e delle infrastrutture telematiche , il
problema di una visibile riduzione dell'operatività. D'altra parte, l'assenza di una dorsale telematica e di
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mezzi di dotazione (pc, smartphone e reti veloci) pubblici, ha costretto a consentire il lavoro agile anche
mediante le dotazioni informatiche dei singoli dipendenti, non sempre in possesso di hardware e connessioni
di rete adeguatamente veloci e potenti.
A ciascuna Amministrazione, dunque, in questa particolare contingenza in continuo divenire, è demandato il
compito di valutare l’opportunità di mantenere le modalità organizzative già individuate ovvero quella di
apprestare degli eventuali adattamenti.
Il Segretario generale ed i capi ripartizione hanno proceduto ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti
per
l'erogazione dei servizi flessibilizzando l'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale. Soprattutto, sono state modificate le interlocuzioni con i cittadini: si utilizza una modalità
«programmata», cioè mediante appuntamento, preferendo soluzioni digitali e non in presenza con
l'utenza, se ovviamente possibile.
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LA RINASCITA ECONOMICA DEL COMUNE: DAL DISSESTO ALL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO RIEQUILIBRATO
– il Comune di Carini, con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 30 aprile 2016, immediatamente
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
– con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2016 è stato nominato l’Organo straordinario di
liquidazione “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di
tutti i provvedimenti per l’estinzione del debiti dell’Ente”;
– la Commissione Straordinaria di Liquidazione, dopo aver avviato la procedura per la rilevazione della
massa passiva, ha posto in essere le relative attività istruttorie, mediante le quali ha acquisito sufficienti
elementi contabili per ritenere non praticabile la modalità di liquidazione ordinaria, stante il rilevante
disequilibrio finanziario fra la stima della massa attiva e l’ammontare presunto della massa passiva;
– la Commissione Straordinaria procede con la determinazione della consistenza stimata della massa
passiva di competenza della procedura di liquidazione per euro 48.385.934,00;
– la Commissione Straordinaria di Liquidazione rileva, altresì, che l’effettiva esigibilità dei residui attivi è
fortemente condizionata, oltre che dalla vetustà degli stessi, da un grave elemento di criticità: la riscossione
di detti crediti è affidata per la maggior parte al concessionario della riscossione – Riscossione Sicilia S.p.A.
– la cui capacità di riscossione si è dimostrata scarsa. Una quota molto consistente dei residui attivi risultanti
dalla contabilità dell’Ente – pari a circa € 10 milioni – è costituita da crediti relativi alla tassa sui rifiuti
relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 per i quali l’attività di riscossione posta in essere dal Comune è stata
inesistente;
– La Commissione sulla scorta dei dati documentali e degli elementi ha quantificato il fabbisogno per
l’attivazione della procedura semplificata per euro 25.416.484,00;
– La Giunta Comunale con la deliberazione n.134 del 9/8/2017 ha aderito alla proposta della
Commissione alla modalità semplificata di liquidazione permettendo al Comune di Carini di accedere
all’anticipazione finanziaria prevista dall’articolo 14 della legge n.160/2016 da destinare
all’incremento della massa attiva;
– L’Ente ha approvato a novembre 2018 il bilancio riequilibrato, anni 2015 – 2017 e conseguentemente il
Ministero ha emanato a novembre 2018 il Decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato contenente una serie di prescrizioni tra cui obbligava il Comune ad applicare le tariffe massime
su tutti i tributi;
– Si è proceduto a partire dall’anno 2019 ad adempiere con forza alla definizione dei documenti contabili
necessari a dotare l’Ente degli strumenti finanziari finalizzati alla programmazione delle proprie attività.
– Sono stati sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale in sequenza:
1. il bilancio 2016 – 2018;
2. il rendiconto della gestione 2016;
3. il bilancio 2017- 2019;
4. il rendiconto della gestione 2017;
5. il bilancio 2018 – 2020;
6. il rendiconto della gestione 2018;
7. il bilancio consolidato 2016;
8. il bilancio consolidato 2017;
9. il bilancio consolidato anno 2018;
10. il bilancio 2019 – 2021.
Con l’approvazione di tale ultimo documento e il successivo via libera da parte del Ministero degli Interni
l’Ente ha proceduto alla stabilizzazione dei precari.
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AFFARI GENERALI DEL PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
- Stabilizzazione precari: Molti lavoratori, per decenni, hanno convissuto il loro quotidiano con
l’incertezza del proprio posto di lavoro, significando per loro e le loro famiglie incertezza economica e
affettiva ed impossibilità di programmare il proprio futuro . La deliberazione di
G.C. n.177 del
19/12/2019 ha raggiunto l’obiettivo storico di riconoscere dignità a queste famiglie stabilizzando, mediante
assunzioni dirette con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, n.99 (novantanove) unità di
personale precario così distinte: n. 7 unità di categoria D, n. 55 di categoria C, n. 34 di categoria B e n. 3 di
categoria A
- Beni confiscati- Il Comune di Carini con atto C.C. n.41 del 17/02/2015 si è dotato del “regolamento per la
disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ed acquisiti al
patrimonio del Comune”. Tale regolamento, approvato ai sensi della normativa vigente in materia (D.lgs.
159/2011) e s.m.i., ha consentito all’Ente di dotarsi di uno strumento idoneo all’assegnazione dei beni in
questione.
Nell’affidamento è stata data priorità ai progetti con maggiore valenza sociale con contratti di uso gratuito
pluriennali al fine di dare una stabilità temporale adeguata ai progetti per la collettività.
Le procedure che negli anni sono state avviate hanno consentito l’affidamento di 3 beni ( n.3 ville di cui una
sita in C.da Torremuzza via Costaverde, una in C.da Piraineto ed una in C.da Piraineto via Del Salice ).Sono
state rinnovate 3 concessioni (n.3 ville di cui una sita in C.da Piraineto via Licheni, una in via Nazionale
SS.113 Km. 287.600 ed una in C.da Parise)
A favore della Compagnia dei carabinieri sono stati predisposti gli atti propedeutici per la consegna di 12
immobili
- Censimento – le nuove procedure disciplinate dall’Istat prevedono che il nuovo Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni non coinvolga tutte le famiglie italiane ma ogni anno un campione di
esse e solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata dalle operazioni censuarie, tra questi il Comune
di Carini. Con determina n.69 del 18/05/2019 è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento in forza
del quale i rilevatori hanno censito n.93 fabbricati e hanno intervistato n.213 famiglie per la rilevazione da
Lista.
- ANPR- ANPR è un passo essenziale nell’agenda digitale per rendere possibili successive innovazioni, in
quanto è un database a livello nazionale che permette di superare il modello dell’autocertificazione,
accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici. Un obiettivo che non tutti i
comuni hanno raggiunto diversamente da Carini che ha avviato il subentro in ANPR, consistente nel
trasferimento della banca dati anagrafica nell'archivio Nazionale, nel mese di marzo 2019 con evidenti
vantaggi per l’utente che può richiedere certificati anagrafici in tutti i comuni, rendendo il cambio di
residenza più semplice ed immediato.
Il Comune di Carini, in ottemperanza della circolare ISTAT n.912/2014/P, ha riscritto toponimi secondo le
regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa, utilizzando il “Portale dei Comuni –
SISTER”, messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, e adeguando le denominazioni esistenti con una
deliberazione a carattere cumulativo che ha ricompreso tutto lo stradario comunale.
- CIE(carta identità elettronica)- il comune di Carini è stato tra i primi, in Sicilia, ad adottare , come
disciplinato dall’articolo 10, comma 3 del D.L. 78/2015, la nuova Carta di Identità Elettronica con funzioni
di identificazione del cittadino sia fisica che digitale. Quella fisica riguarda ad esempio l’identificazione
certa del titolare attraverso la verifica dei dati personali e biometrici memorizzati all’interno del microchip .
Quella digitale, con lettori contactless o con la maggior parte dei tablet/smartphone dotati di interfaccia
NFC, consente di accedere ai servizi digitali, effettuare procedure di registrazione o check-in (strutture
alberghiere, operatori telefonici, istituti e operatori finanziari, etc.) e tanto altro.
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SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

PARTE II - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate in
conto capitale
Titolo 5 – Entrate da
riduzioni di attività
finanziarie
Titolo 6 – Accensione
di prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto
al primo anno

2015

2016

2017

2018

2019

17.912.394,14

16.647.469,65

18.046.292,55

18.866.306,76

19.529.549,97

23,43

4.592.423,47

11.906.824,35

7.794.183,34

6.271.455,62

8.461.898,72

18,78

666.369,68

982.915,80

935.051,60

1.260.628,12

1.700.574,60

155,20

878.233,55

3.447.283,11

1.854.061,42

965.163,28

1.005.762,17

14,52

20.586,01

282.071,03

0,00

0,00

0,00

-100,00

1.578.076,95

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

20.821.190,84

18.361.113,96

17.815.105,03

19.672.855,29

12.140.893,15

-41,69

46.469.274,64

51.627.677,90

46.444.693,94

47.036.409,07

42.838.678,61

-8,73
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SPESE
(in euro)
Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 – Rimborso
prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)
Titolo 9 – Entrate per
conto terzi e partite di
giro
Titolo 7 – Spese per
conto terzi e partite di
giro

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto
al primo anno

2015

2016

2017

2018

2019

19.160.031,12

22.946.742,84

23.011.920,29

22.515.861,69

21.739.554,11

6,18

355.970,10

3.548.559,04

1.811.458,02

1.032.056,62

771.931,89

116,85

0,00

1.042,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.093.713,00

1.194.408,89

981.168,45

960.625,10

1.982.297,91

50,68

20.821.190,84

18.361.113,96

17.815.105,03

19.672.855,29

12.140.893,15

-41,69

41.430.905,06

46.051.867,09

43.619.651,79

44.181.398,70

36.634.677,06

-15,75

2015

2016

2017

2018

9.190.394,17

8.790.324,87

5.716.235,54

22.148.476,89

9.196.605,60

8.790.324,87

5.716.235,54

22.148.476,89
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2019
8.742.793,14
8.742.793,14

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto
al primo anno
-38,15

-39,07

PARTE II - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2015
COMPETENZA 2016
(ACCERTAMENTI E (ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPEGNI IMPUTATI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
ALL'ESERCIZIO)
7.271,87
12.261,51
286.512,00
0,00
23.171.187,29
29.537.209,80
0,00
0,00
0,00
0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
0,00
0,00
26.775.527,49
0,00
0,00

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
0,00
0,00
26.398.390,50
0,00
0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
(+)
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti
(-)
19.160.031,12
22.946.742,84
23.011.920,29
22.515.861,69
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
12.261,51
0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
trasferimenti in conto capitale
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
(-)
1.093.713,00
1.194.408,89
981.168,45
960.625,10
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)
2.625.941,53
5.408.319,58
2.782.438,75
2.921.903,71
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(+)
(+)

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
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.625.941,53

5.408.319,58

2.782.438,75

2.921.903,71

(-)

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

0,00

(-)
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COMPETENZA
2016
(ACCERTAMEN
COMPETENZA 2017
TI E IMPEGNI
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
ALL'ESERCIZI
O)
0,00
0,00
0,00

COMPETENZA 2015
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

139.542,00

523.721,36

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

2.476.896,51

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.729.354,14

1.854.061,42

965.163,28

1.005.762,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

20.586,01

282.071,03

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
(-)
finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
(+)
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

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

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

355.970,10

3.548.559,04

1.811.458,02

1.032.056,62

771.931,89

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

523.721,36

0,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-IS1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio
(-)

1.716.161,04

422.445,43

42.603,40

-66.893,34

233.830,28

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

233.830,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.830,28

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(- (-)
)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio
– Risorse vincolate nel bilancio
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

(+)
(+)
(+)

COMPETENZA 2015
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
20.586,01
0,00
0,00

COMPETENZA 2016
COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
ALL'ESERCIZIO)
282.071,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
0,00
0,00
0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
4.362.688,58

1.042,36
0,00
0,00
6.111.793,68

0,00
0,00
0,00
2.825.042,15

0,00
0,00
0,00
2.855.010,37

(-)
(-)

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
0,00

(-)

2.625.941,53
0,00

5.408.319,58
0,00

2.782.438,75
0,00

2.921.903,71
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
2.625.941,53

0,00
5.408.319,58

0,00
2.782.438,75

0,00
2.921.903,71

(-)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
(H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio(1)
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto
(+)/(-)(2)
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
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PARTE II - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (1)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

ACCERTAMENTI

INCASSI

0,00

Disavanzo di amministrazione

286.512,00

7.271,87
139.542,00

17.912.394,14

4.592.423,47

Titolo 3 - Entrate extratributarie

666.369,68

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate
finali.............................

PAGAMENTI

IMPEGNI

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SPESE

878.233,55

20.586,01
24.070.006,85

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

1.578.076,95
20.821.190,84

Totale entrate dell'esercizio

55.659.668,81

9.190.394,17

13.848.545,38 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte
4.516.623,86 corrente (2)

19.160.031,12

17.448.096,68

12.261,51

679.035,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale

355.970,10

Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (2)

523.721,36

2.733.838,30

852.108,96

Titolo 3 - Spese per incremento di
24.553,79 attività finanziarie
19.920.867,12 Totale spese finali.............................

0,00
20.051.984,09

1.580.364,38 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
20.821.190,84 istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e
8.354.832,82 partite di giro

20.821.190,84

50.677.255,16

51.163.493,53

Totale spese dell'esercizio
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1.093.713,00

9.196.605,60

0,00
20.181.934,98
1.362.189,34
20.728.597,25
8.548.095,40
50.820.816,97

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

55.806.482,68

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

55.806.482,68

50.677.255,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI
COMPETENZA/FONDO DI
CASSA

50.677.255,16

TOTALE A PAREGGIO

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

Pag.

18 di 85

51.450.005,53

4.356.477,15

55.806.482,68

50.820.816,97

-143.561,81

50.677.255,16

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
ENTRATE

ACCER
TAMEN
TI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

0,00

(1)

407.000,
00
0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

INCASSI

Disavanzo derivante da debito autorizzato
e non contratto ripianato con accensione
di prestiti(4)

0,00

0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

0,00
(2)

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

22.109.7
30,94

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

5.454.96
3,05
1.700.57
4,60

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

(2)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Disavanzo di amministrazione(3)

1.005.76
2,17

13.260.054,70 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte
corrente(5)
6.452.506,15

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Totale entrate finali 30.271.0
30,76
0,00

873.485,90 Titolo 2 - Spese in conto capitale
(5)

di cui Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività
finanziarie(5)
21.918.428,58

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

12.140.8
93,15
5.683.88
6,68

18.616.207,40

771.931,89

919.925,55

1.332.381,83

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

20.343.889,00
0,00

11.934.756,78 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
5.365.437,69 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

Pag.

19 di 85

0,00
0,00
0,00

0,00

21.115.820,89

19.536.132,95

1.647.954,60

2.090.253,41

0,00
12.140.893,15

12.140.893,15

5.603.817,45

5.451.343,54

Totale entrate dell'esercizio 48.095.8
10,59

39.218.623,05

Totale spese dell'esercizio

40.508.486,09

39.218.623,05

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 48.502.8
10,59

39.218.623,05

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

40.508.486,09

39.218.623,05

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO
DI CASSA

7.994.324,50

0,00

TOTALE A PAREGGIO

48.502.810,59

39.218.623,05

DISAVANZO DI COMPETENZA

0,00

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00

TOTALE A PAREGGIO 48.502.8
10,59

39.218.623,05
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare
l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

GESTIONE DEL BILANCIO

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla
corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il
disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo
pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto
formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui
all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle
risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini
della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco
analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle
risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini
della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)

7.994.324,50
0,00
0,00
7.994.324,50

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibri di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

7.994.324,50
0,00
7.994.324,50
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PARTE II - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)
2015
Fondo Cassa Al 31 Dicembre

2016

2017

2019

2018

963.620,29

0,00

-1.530,44

0,00

0,00

Totale Residui Attivi Finali

38.587.494,04

46.731.194,99

53.558.125,43

54.535.058,77

62.519.624,58

Totale Residui Passivi Finali

31.903.713,34

35.477.589,87

39.663.741,48

38.480.133,76

40.120.468,78

12.261,51

0,00

0,00

0,00

0,00

523.721,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.111.418,12

11.253.605,12

13.892.853,51

16.054.925,01

22.399.155,80

Parte accantonata

0,00

3.856.746,10

7.558.595,75

15.647.269,96

0,00

Parte vincolata

0,00

7.296.861,51

6.334.257,76

0,00

0,00

Parte destinata agli investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.111.418,12

99.997,51

0,00

407.655,05

22.399.155,80

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In C.To
Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:

Parte disponibile
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PARTE II - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2015

2016

2017

2018

2019

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

407000,00

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

407000 , 00
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PARTE II - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI
ATTIVI ANNO
2015
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
Totali residui di
provenienti dalla
fine gestione
competenza
G
H=(f+g)

29.409.402,72

3.476.758,87

0,00

3.168.407,66

26.240.995,06

22.764.236,19

7.540.607,63

30.304.843,82

2.555.492,90

2.055.685,43

0,00

358.572,84

2.196.920,06

141.234,63

2.131.485,04

2.272.719,67

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

2.426.509,80

126.484,43

0,00

5,06

2.426.504,74

2.300.020,31

113.818,98

2.413.839,29

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale

360.594,08

21.853,71

0,00

0,00

360.594,08

338.740,37

47.978,30

386.718,67

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività
finanziarie

247.539,18

3.967,78

0,00

125.984,99

121.554,19

117.586,41

0,00

117.586,41

Titolo 6 Accensione
Prestiti

119.833,44

2.287,43

0,00

0,00

119.833,44

117.546,01

0,00

117.546,01
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Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

941.135,55

532.212,29

0,00

143.511,56

797.623,99

265.411,70

1.367.773,64

1.633.185,34

36.060.507,67

6.219.249,94

0,00

3.796.482,11

32.264.025,56

26.044.775,62

11.201.663,59

37.246.439,21

Totale titoli
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2015

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
Totali residui di
provenienti dalla
fine gestione
competenza
G
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

18.675.941,30

4.938.863,16

0,00

2.108.033,75

16.567.907,55

11.629.044,39

6.650.797,60

18.279.841,99

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

6.948.341,43

2.725.414,89

0,00

991.430,00

5.956.911,43

3.231.496,54

347.546,69

3.579.043,23

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

565.426,93

0,00

0,00

295.945,73

269.481,20

269.481,20

0,00

269.481,20

4.418.104,40

268.476,34

0,00

0,00

4.418.104,40

4.149.628,06

0,00

4.149.628,06

4.213.863,08

4.213.863,08

0,00

0,00

4.213.863,08

0,00

4.306.456,67

4.306.456,67

750.407,07

505.128,77

0,00

79.655,08

670.751,99

165.623,22

1.153.638,97

1.319.262,19

35.572.084,21

12.651.746,24

0,00

3.475.064,56

32.097.019,65

19.445.273,41

12.458.439,93

31.903.713,34

Titolo 4 Rimborso Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo
7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI
ATTIVI ANNO
2019
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
Totali residui di
provenienti dalla
fine gestione
competenza
G
H=(f+g)

43.229.350,64

3.634.875,20

0,00

892.804,73

42.336.545,91

38.701.670,71

12.484.551,44

51.186.222,15

5.300.584,80

1.188.246,46

0,00

0,00

5.300.584,80

4.112.338,34

190.703,36

4.303.041,70

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

2.853.475,30

70.579,84

183,00

0,00

2.853.658,30

2.783.078,46

438.772,61

3.221.851,07

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale

2.975.708,62

59.132,18

0,00

0,00

2.975.708,62

2.916.576,44

191.408,45

3.107.984,89

Titolo 5 - Entrate
da riduzione di
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.195,49

0,00

0,00

0,00

104.195,49

104.195,49

0,00

104.195,49

5.530,36

0,00

0,00

0,00

5.530,36

5.530,36

206.136,37

211.666,73

Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
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Titolo 9 - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

Totale titoli

66.213,56

32.612,16

0,00

0,00

66.213,56

33.601,40

351.061,15

384.662,55

54.535.058,77

4.985.445,84

183,00

892.804,73

53.642.437,04

48.656.991,20

13.862.633,38

62.519.624,58
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2019

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
Totali residui di
provenienti dalla
fine gestione
competenza
G
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

28.173.446,61

5.870.358,86

329.538,84

0,00

28.502.985,45

22.632.626,59

7.598.040,46

30.230.667,05

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

6.514.828,23

679.260,44

2.261,70

0,00

6.517.089,93

5.837.829,49

531.266,78

6.369.096,27

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.955.312,87

442.298,81

0,00

0,00

2.955.312,87

2.513.014,06

0,00

2.513.014,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836.546,05

462.607,68

18.671,44

0,00

855.217,49

392.609,81

615.081,59

1.007.691,40

38.480.133,76

7.454.525,79

350.471,98

0,00

38.830.605,74

31.376.079,95

8.744.388,83

40.120.468,78

Titolo 4 Rimborso Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo
7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
2013 e precedenti
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

2014

2015

16.338.923,30 4.885.695,90

2016

2017

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

2018

4.657.630,17

3.609.333,05

4.549.618,57

9.188.149,65

43.229.350,64

0,00

0,00

0,00

2.985.514,74

1.609.190,46

705.879,60

5.300.584,80

2.264.827,27

207.274,60

23.950,30

107.339,04

0,00

250.084,09

2.853.475,30

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

235.662,88

197.160,55

0,00

1.577.569,74

908.213,79

57.101,66

2.975.708,62

Titolo 6 - Accensione Prestiti

104.195,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.195,49

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.530,36

5.530,36

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.213,56

66.213,56

18.943.608,94 5.290.131,05

4.681.580,47

8.279.756,57

7.067.022,82

10.272.958,92

54.535.058,77

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Totale
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2013 e precedenti

2014

2015

Titolo 1 - Spese correnti

7.587.464,60 1.816.681,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

2.038.274,64

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Uscite per conto terzi
e partite di giro

Totale

2016

2017

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

2018

1.048.307,96

3.511.039,73

5.202.472,82

9.007.480,50

28.173.446,61

452.599,62

27.895,84

1.908.019,87

1.280.982,94

807.055,32

6.514.828,23

2.955.312,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.955.312,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.263,41

0,00

791,85

3.098,13

72.793,65

756.599,01

836.546,05

12.584.315,52 2.269.280,62

1.076.995,65

5.422.157,73

6.556.249,41

10.571.134,83

38.480.133,76
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2015

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

2016

228,51 %

Pag.

2017

228,96 % 223,65 %
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2019

2018

206,60 %

176,11 %

PARTE II - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2015

2016

2017

2018

2019

SI

SI

SI

SI

SI

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni:
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PARTE II - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
L' Ente non ha contratti relativi a strumenti derivati.
Rilevazione flussi:
Nessuno.
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

2015

Residuo debito finale

2016

20501758,79

2017

18326181,45

19307349,90

38492
Popolazione residente

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

0,00 %

38556

38870

0,00 %

0,00 %

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento
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2019

2018

18.221.188,00

16.573.234,00

39401

39500

0,00 %

0,00 %

2015
Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art.
204TUEL)

2016

3,94 %

2017

2,84 %
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2019

2018

3,06 %

2,35 %

2,35 %

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento
art.2424 CC

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre

I
1
2
3
4
5
6
9

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

Terreni
a

di cui in leasing finanziario
Fabbricati

a

di cui in leasing finanziario

2.2
2.3

22.888.251,85

23.265.099,83

1.705.559,88

1.705.449,96

21.171.757,92

21.557.708,11

BII1

Impianti e macchinari

BII2

2.4

di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali

BII3

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

a

10.703,47

1.941,76

230,58

Totale immobilizzazioni materiali
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1.886.206,10

1.811.458,02

24.774.457,95

25.076.557,85

BII5

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

19.003,00

BIII1

a

imprese controllate

BIII1a

b

imprese partecipate

BIII1b

c

altri soggetti

2

3

19.003,00

19.003,00

19.003,00

Crediti verso
a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

c

imprese partecipate

d

altri soggetti

BIII2

BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d

Altri titoli

BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie

19.003,00

19.003,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

24.793.460,95

25.095.560,85
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento
art.2424 CC

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

CI
Totale rimanenze

II

a

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

CII2

c

imprese partecipate

CII3

d

verso altri soggetti

1
a
b
c
2

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti
a
b
c

verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti

III

32.463.783,35

36.054.756,06

32.463.783,35

36.054.756,06

7.824.482,55

9.130.997,76

7.824.482,55

9.130.997,76

2.622.301,24

2.322.723,28

CII1

446.153,50
202.062,00

2.564.463,68
213.165,00

CII5

244.091,50

2.351.298,68

43.356.720,64

50.072.940,78

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli

CIII1,2,3
CIII4,5
CIII6
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a

Istituto tesoriere

b

presso Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

CIV1
CIV2,3
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI
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43.356.720,64

50.072.940,78

1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

D
D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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68.150.181,59

75.168.501,63

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento
art.2424 CC

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

13.873.851,98
2.856.701,21

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b
c
d
e

da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

III

23.413.497,67

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

2.026.222,41

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

AI

AII, AIII
AIX

830.478,80

-78.422,08

2.026.222,41

16.652.131,11

25.439.720,08

AIX

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri

B1
B2

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

4.266.869,82

80.698,44

4.266.869,82

80.698,44

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

B3

C
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento
a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

18.221.188,00

21.655.220,32
D1e D2

5.369.150,03

5.597.721,46
1.923.685,09

D4

verso altri finanziatori

12.852.037,97

14.133.813,77

D5

2

Debiti verso fornitori

12.768.528,10

15.319.286,51

D7

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

7.435.007,30

6.446.702,60

1.421.243,46

1.156.547,99

5

D6

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

d

imprese partecipate

e

altri soggetti

6.009.334,84

5.290.154,61

Altri debiti

8.806.457,26

6.226.873,68

4.429,00

D9
D10
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D12,D13,
D14

a

tributari

634.922,08

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

314.914,06

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d

altri
TOTALE DEBITI ( D)

7.856.621,12

6.226.873,68

47.231.180,66

49.648.083,11

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II
1

Ratei passivi

E

Risconti passivi

E

Contributi agli investimenti
a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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68.150.181,59

75.168.501,63

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento
art.2424 CC

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Pag.

42 di 85

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi

1
2
3
a
b
c
4
a
b
c
5
6
7
8

Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

13
14

Ammortamenti e svalutazioni

a
b
c

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

18.866.306,76

18.046.292,55

6.271.455,62

8.702.397,13

6.271.455,62

7.794.183,34

riferimento
art. 2425 cc

908.213,79

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale

9
10
11
12

Anno - 1

556.376,93

592.771,99

27.230,58
45.587,00

23.444,80
42.886,50

483.559,35

526.440,69

A1

A2
A3
A4
709.607,38
26.403.746,69

355.974,53
27.697.436,20

A5

219.103,27
10.406.193,87
239.017,50

144.845,48
10.444.399,84
265.815,60

B6
B7
B8

2.010.170,56
2.010.170,56

3.150.499,30
3.150.499,30

5.806.476,96

5.914.225,61

B9

4.421.210,91

4.085.169,28

B10

388.906,53

386.819,63

B10b

B10a

B10c
4.032.304,38

3.698.349,65

B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

2.826.409,79

80.698,44

B13

60.300,68
25.988.883,54
414.863,15

195.728,31
24.281.381,86
3.416.054,34

B14

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni

19
a

C15

da società controllate
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b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

588,30

604,22

588,30

604,22

C16

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

619.398,51

818.604,24

a

Interessi passivi

619.398,51

818.604,24

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

619.398,51

818.604,24

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-618.810,21

-818.000,02

CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

art. 2425 cc
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

22
23

D18
D19
TOTALE RETTIFICHE (D)

24
a
b
c
d
e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

1.114.204,87

491,54

1.114.204,87

491,54

1.114.204,87

491,54

640.486,50

231.491,62

507.910,82

211.042,48

132.575,68

20.449,14

Totale oneri straordinari

640.486,50

231.491,62

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

473.718,37

-231.000,08

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

269.771,31

2.367.054,24

E20

E21

26

Imposte (*)

348.193,39

340.831,83

22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-78.422,08

2.026.222,41

23
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C17

PARTE II - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

Sentenze esecutive

2015

200.498,42

2016

2017

0,00

2019

2018

4.458,16

35.496,98

131.099,15

21.477,78

136.242,53

135.557,31

56.974,76

136.242,53

Copertura di disavanzi di
consorzi, aziende
speciali e di istituzioni

Ricapitalizzazione
Procedure espropriative
o di occupazione
d'urgenza per opere di
pubblica utilità
Acquisizione di beni e di
servizi

Totale

200.498,42

0,00
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3.10.1 - Esecuzione forzata

Descrizione

Procedimenti di
esecuzione forzata

2015

2016

0,00

2017

0,00

0,00
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2019

2018

0,00

0,00

PARTE II - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2015

2016

2017

2019

2018

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

6526970,22

6014450,84

6255057,44

6154670,35

5689037,13

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

6526970,22

6014450,84

6255057,44

6154670,35

5689037,13

SI

SI

SI

SI

SI

34,07 %

26,22 %

27,19 %

27,34 %

27,97 %

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
personale sulle spese correnti

Spesa del personale pro-capite:

2015

2016

2017
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2018

2019

Spesa personale / Popolazione

169,56

155,99

160,92

147,76

156,20

Rapporto popolazione dipendenti:

2015

Popolazione / Dipendenti

2016

174,96

2017

179,33
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2019

2018

192,20

196,51

PARTE III - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Non ci sono stati rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
Non vi sono stati rilievi di gravi irregolarità contabili.

PARTE V – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
La spesa del personale è diminuita da € 6.526.970,22 del 2015 ad € 5.689.037,13 del 2019 per effetto dei pensionamenti.

PARTE VI - ORGANISMI CONTROLLATI
5.1.1 – non ci sono società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma
7 del di 112 del 2008
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PROMOZIONE UMANA E PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO
Pubblica Istruzione
Il comune di Carini ha avviato tutto ciò che è nelle proprie possibilità per garantire il diritto allo studio,
elemento fondante di una società civile, così come previsto dagli artt. 3 , 4 e 34 della Costituzione, dalla
Dichiarazione dei diritto del Fanciullo nonché da una copiosa normativa nazionale e regionale.
L’Ufficio Pubblica Istruzione garantisce il regolare funzionamento e mantenimento delle attività didattiche
attraverso la fornitura di gasolio, acqua, utenze telefoniche ed elettriche anche con gli interventi
dell'elettricista comunale. L’attivazione della procedura di vettoriamento negli impianti fotovoltaici
dell’Istituto “Guttuso” sito in via Ischia e della Scuola di via Ischia ed istituto comprensivo Calderone ha
consentito una diminuzione delle spese per il consumo delle spese di energia elettrica
E' stato assicurato, con compartecipazione al costo del servizio, il servizio di trasporto scolastico con
scuolabus comunale agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo residenti in zone non servite dal servizio
di linea nonché agli alunni a rischio di dispersione scolastica.
Oltre agli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'obbligo hanno usufruito del servizio di trasporto
scolastico anche gli alunni frequentanti il liceo scientifico U. Mursia, con rimborso da parte della Città
metropolitana a seguito convenzione.
Sono stati garantiti locali ed arredi agli istituti scolastici. La giunta ha reso parere favorevole alla
trasformazione di una scuola elementare in istituto comprensivo (media /elementare) e due istituti
comprensivi sono diventati ad indirizzo musicale. È stato assicurato il rimborso abbonamento trasporto per
gli alunni pendolari frequentanti le scuole superiori non presenti nel territorio comunale.
L'assistenza all'autonomia e comunicazione e l'assistenza igienico personale è stata garantita per tutto il
periodo del mandato con qualche rallentamento o ritardo per l'aumento esponenziale del numero degli alunni
disabili con la conseguente difficoltà di allocare risorse finanziarie adeguate
E' stato attivato un nuovo servizio con il Fondo nazionale del sistema integrato di educazione ed istruzione
a supporto del Piano di Azione Pluriennale DLGS n. 65/2017 (Buona scuola)
scuola dell'infanzia e sezione primavera
Servizio sociale
E' stato garantito l'intero fronte del richiesto : assegno di maternità, terzo figlio, Bonus figlio con fondi
regionali, bonus idrico ed energetico, affido familiare, ricoveri minori e disabili psichici presso strutture
accreditate, assistenza alle ragazze madri.
Nel settore dei servizi sociali l’importante è stato mantenuta la sostenibilità della pianificazione progettuale
attraverso l’ottimizzazione delle risorse, la riorganizzazione della gestione ordinaria e una strategia mirata
per il reperimento di nuove risorse.
Tra gli interventi distrettuali, in conto al FNPS, per il Piano di Zona 2013/2015 è stata data continuità alle
azioni del piano per la II e III annualità.(servizio di educativa domiciliare, spazio neutro, mediazione
familiare ecc, sostegno scolastico, servizio civico e centri diurni).
Per l'implementazione del piano di zona, oltre la fase della presentazione progettuale ed ammissione
risultano avviati interventi a favore di disabili e minori : servizio tempo d'estate ed educativa di strada.
Nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà si riportano :
• programmazione e presentazione progetto, il distretto socio-sanitario n.34 ha ottenuto il finanziamento del
PON Inclusione (giusta pubblicazione n.1ps 41 Registro decreti, registrazione n.0000392-12-09-2017) per il
progetto identificativo con la sigla “SIC_40” per un importo complessivo di €1.930.553,00 a seguito
AVVISO PUBBLICO N.3/2016.
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Sono stati garantiti : il servizio di educativa domiciliare, il rafforzamento dei servizi sociali e i tirocini
d'inclusione sociale presso le aziende del territorio in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole.
• Il PROGETTO “LA MIA CASA” Pon inclusione e PO I Fead 2014-2020 a seguito avviso 4 /2016 si
pone in linea con le nuove emergenze per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei
senza dimora , attraverso il Patto di Attuazione tra Città Metropolitana di Palermo e Comune di Carini ente
Capofila del distretto sociosanitario (attivazione Centro diurno e centro distribuzione viveri ed indumenti);
• per il progetto socio-culturale, ammissione finanziamento di cui all’Avviso Azione 9.6.6 PO FESR
2014/2020, della proposta progettuale MOSAIC_LAB - Intervento di recupero e riuso dell’ex convento dei
frati minori conventuali “San Rocco” (già adibito a carcere) attraverso l’implementazione di un laboratorio
di mosaico con annesso padiglione espositivo del “Mosaico Galati – De Spuches” avente come obiettivo il
reinserimento nel tessuto sociale di soggetti disagiati e non ; ed ammissione al finanziamento di cui
all’Avviso Azione 9.6.6 PO FESR 2014/2020, della proposta progettuale “Space Meet” - Intervento di
riqualificazione degli spazi pubblici aperti, del relativo arredo urbano e miglioramento della fruizione in
termini di sicurezza dell’area degradata di località Roccazzello attraverso l’implementazione di laboratori
innovativi e sperimentali all’aperto a diretto contatto con l’ambiente con l’obiettivo dell’inclusione sociale
di ragazzi con fragilità
Nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà e come politiche attive del lavoro, insieme alla
Ripartizione VIII, servizi a rete, è stato dato avvio ai CANTIERI DI SERVIZI per n.80 utenti e n.7 progetti
in ragione del riparto di € 233.533,91;
Il comune ha operato sinergicamente con l’UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) e SERT (Servizio
tossicodipendenti) per inserimento nel circuito lavorativo, produttivo del territorio, attraverso progetti
individualizzati, di soggetti particolarmente fragili
Gli anziani ultrasettantacinquenni, sono stati coinvolti in un'azione, finanziata dall'Assessorato Regionale
della Famiglia e delle politiche sociali e finalizzata alla permanenza nel proprio domicilio o ritorno al
proprio domicilio. Assistenza domiciliare ecc. con voucher di servizio
In relazione all'incremento delle violenze contro le donne nelle varie tipologie conosciute è stata garantita
assistenza e supporto psicologico. Al riguardo sono state previste azioni per la formazione del personale
(Convegno contro la violenza sulle Donne ed elaborazione proposta progettuale progettuale per la
realizzazione di un centro per donne vittime di violenza denominato “La finestra della legalità” per partecipare al
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020.
Per i DISABILI GRAVISSIMI, è stato garantito l'accesso al beneficio economico esclusivamente per i nuovi
soggetti affetti da disabilità gravissima ex D.A.n.113 del 23/10/2018, assicurando in aggiunta la
partecipazione all’UVM. delle assistenti sociali per gli adempimenti patto di cura.
Per il reperimento delle risorse a favore dei giovani è significativo il prosieguo delle attività relative a al progetto
ammesso e finanziato quali partner esterno.
Adesione al progetto Secret Cinema per la partecipazione al Bando di cui al DDG 2417 del dipartimento famiglie e
politiche sociali.

Cultura e turismo
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo culturale della Città, con il fulcro catalizzatore
rappresentato dal castello La Grua Talamanca come contenitore culturale, teso allo sviluppo civile e
democratico della comunità e come strumento della crescita socio-culturale della comunità stessa.
Sono stati organizzati di conseguenza spazi culturali (convegni,mostre, work esperience, affidamento a
Moon) anche in maniera integrata con i servizi sociali con una cabina di regia comunale abilitata a costruire
lo sviluppo della città in chiave turistico/culturale.
Programma Socio – Culturale - Percorso Formativo
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Nel quadro delle linee programmatiche rientra a pieno titolo la promozione e la salvaguardia dei principi
morali e civili dei giovani a garanzia dei principi della legalità e trasparenza.
Il premio “ Ninni Cassarà” nasce in sinergia con il mondo della scuola,” luogo di cultura dove si formano le
nuove generazioni di cittadini per educare i ragazzi al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti
e dei propri doveri per farli crescere nella legalità e nel rispetto delle regole proposti dalla nostra
costituzione.
Per il premio “Ninni Cassarà”, è stata intitolata una sala del Castello di Carini “La Grua Talamanca”, al
Vice Questore “Ninni Cassarà” e al poliziotto“Roberto Antiochia” con disvelamento di una tela raffigurante
i due amici fedelissimi e servitori dello Stato e con l’allestimento di una mostra dei pupi antimafia
Nel progetto "Cultura e Legalità" oltre alla scuola ed alla famiglia sono stati coinvolti stakeholdersdella
società che hanno finanziato non solo con risorse economiche il progetto ma hanno fornito, con
l’esposizione dei libri societari della Cassa Rurale “Assunzione” e Banca popolare di Carini, documenti
storici anni 1902/1908, presenti negli archivi del sopracitato Banco BPM, la testimonianza di una banca
radicalizzata nel territorio di Carini e nata per la mutua cooperazione.
In questa logica una rete assume un valore portante nel quadro di una strategia che deve tendere ad
arricchire l’offerta complessiva anche per favorire il prolungamento delle permanenze dei visitatori in città.
La strategia da perseguire è quella di completare l’opera di rivitalizzazione anche attraverso forme di
cooperazione private, favorendo l’occupazione e garantendo così l’attivazione della filiera culturale.
Il protocollo d'intesa stipulato con l'università degli studi di Palermo è infatti finalizzato a promuovere un
intervento di rigenerazione urbana che metta a sistema tramite l'istituzione di un centro studi le risorse
esistenti nel territorio comunale i
Nello splendido scenario medievale, nella suggestiva cornice del castello con i suoi spazi, le sale, gli
anfratti, il bastione, la cappella, le terrazze e il vasto cortile è stato propostoil "Presepe vivente" con i suoi
200 figuranti circa quale esempio di empowerment di comunità. Alla realizzazione con la cabina di regia
dell’assessorato dei beni e delle attività culturali è stata costruita una rete di collaborazione con la Pro Loco
e le associazioni culturali e di volontariato della città.
La manifestazione viene arricchita da performances” a sfondo socio-culturale con l’intento di conferire il
brand del castellodella baronessa al Presepe vivente.
La manifestazione nella sua prima edizione ha superato oltre i 2000 visitatori.
Insieme ai Comuni di Castelbuono, Burgio, Cammarata, Carini, Mussomeli, Salemi, Alcamo, Collesano,
Marineo, Caccamo, Vicari, ed altri comuni che chiederanno di essre ammessi, il Club Alpino Siciliano e la
società privata Centomediaelodesrl, è stata costituita un’ ATS denominata “Promozione e valorizzazione
culturale dei castelli di Sicilia” (Deliberazione di giunta comunale n. 5 del 18/01/2019) con le finalità di
promuovere e valorizzare la cultura dei Castelli di Sicilia.
E' stata assicurata l'apertura serale del Castello ogni primo sabato del mese offrendo anche la possibilità di
biglietti in prevendita aumentando di fatto maggiore entrateE' stata assicurata l'apertura al pubblico della biblioteca comunale nelle ore mattutine e pomeridiane e la
continua opera di inventariazione, grazie al continuo aumento di donazioni.
La biblioteca comunale continua a rinsaldare quel raccordo tra la stessa, il mondo culturale circostante e le
scuole, sviluppando e migliorando eventi come occasioni di crescita culturale per i giovani, senza trascurare
quell’aspetto ludico e ricreativo con il quale catalizzare l’attenzione. L’attività della Biblioteca con
l’ammissione al contributo dell’ Assessorato dei beni Culturali e dell’identità Siciliana 2017/2018 vanta
strumenti, apparecchiature e pubblicazioni per la Sezione teatrale, per la Sezione di storia locale, per la
sezione Antimafia nonché per gli utenti con disabilità visiva . Tale finanziamento ha consentito l'attivazione
di Presidio di lettura per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni con la collaborazione dei pediatri del
territorio e l' utilizzo degli arredi e attrezzature per lo spazio dedicato ai bambini già acquistati con
contributo dell’ Assessorato dei beni Culturali e dell’identità Siciliana a seguito presentazione progetto.
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LAVORI PUBBLICI
La Ripartizione IV - Lavori Pubblici, nell’ambito dei propri compiti d’istituto, ha portato avanti, nei limiti
delle risorse umane disponibili, tutto ciò che era in itinere sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Amministrazione nel piano esecutivo di
gestione di ogni anno.
Quanto sopra è stato effettuato in conformità al nuovo quadro normativo sui lavori pubblici in Sicilia che
in questi ultimi anni ha subito una serie di modifiche tali da renderlo di difficile e farraginosa applicazione (
D.Lgs 50/2016, D.Lgs 56/2017, D.Lgs 76/2020) .
L’attività di programmazione è consistita nella redazione dei Programmi triennali delle opere pubbliche, che
sono stati aggiornati di anno in anno, nonché nella redazione degli elenchi annualidelle opere pubbliche per
gli anni in corso, effettuate alla luce delle notevoli novità introdotte dalla normativa di settore.
Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato delle
progettazioni e dello stato d’avanzamento delle procedure per l’affidamento dei lavori facenti parte
dell’elenco annuale precedente e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un
aggiornamento della elaborazione adottata.
Il programma triennale delle opere pubbliche ha rappresentato lo strumento attuativo di studi di fattibilità e/o
progetti preliminari di fattibilità tecnico- economica, redatti tutti dal personale di quest’ufficio, volti alla
identificazione e quantificazione dei bisogni della collettività amministrata, in conformità agli obiettivi
assunti da ciascuna Amministrazione ove, in applicazione di quanto previsto all’articolo 31 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni, per ogni intervento inserito nel programma triennale, si è provveduto
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione.
Nel corso del periodo de quo, l’Amministrazione ha partecipato a diversi bandi regionali, nazionali,
finalizzati alla realizzazione di OO.PP., ottenendo diversi finanziamenti.
Nella tabella che segue vengono riportati gli interventi programmati nei Piani Triennali OO.PP. succedutisi
durante il suddetto periodo nonchè il loro importo e lo stato di attuazione:

interventi

importo

“Lavori di realizzazione dei collettori H ed M €. 2.138.529,32
nella variante al PARF.
“Lavori
di
adeguamento
alle
norme €.349.995,03
antinfortunistiche e antincendio I.C.S. G.
Falcone
“Lavori di adeguamento del plesso L.Lanza, €.346.327,38
finanziato nell’ambito del P.O.FeSR Sicilia
2007/2013.
“Lavori di adeguamento dell’I.C.S. Calderone €.349.956,09
finanziato nell’ambito del P.O.FeSR Sicilia
2007/2013
“Lavori di adeguamento dell’I.C.S. R.Guttuso €.349.496,00
finanziato nell’ambito del P.O.FeSR Sicilia
2007/2013
“Lavori per l’installazione di impianto di €. 145.069,22
sollevamento su condotta fognaria adiacente
villaggio pescatori
“Lavori di realizzazione dei collettori D ed G €.2.951.707,00
nella variante al PARF
“Lavori di completamento scuola elementare 10 €. 3. 340.000,00
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stato di attuazione
In fase di ultimazione
Ultimato
Ultimato
Ultimato
Ultimato
In fase di ultimazione
In fase di ultimazione
In attesa di finanziamento

aule in c.da Foresta
“Lavori di riqualificazione e valorizzazione
turistica del centro urbano: P.zza S.Francesco e
V.le Repubblica.
“Lavori di recupero degli immobili sopraterra,
realizzazione servizi necessari all’accoglienza e
creazione spazi espositivi alle catacombe di
Villagrazia di Carini.
“Padiglione espositivo per mosaico Galati da
realizzare presso l’ex convento dei frati minori
S.Rocco
“Opere di verde pubblico in località
Roccazzello

Inserita in priorità 1 dell’anno
2020
€. 1.233.000,00 In attesa di finanziamento
Inserita nella graduatoria del
PAC-P.O. 2014/2020
€. 600.000,00 Opera finanziata con fondi
PO.FESR 2014-2020.
In fase di aggiudicazione lavori
€. 600.000,00
€. 600.000,00

“Lavori per la mitigazione delle condizioni di €.5.558.024,77
rischio idrogeologico in c.da Stazzone
“Lavori di consolidamento dei costoni rocciosi €.420.351,58
di c.daGiagaffe
“Lavori di manutenzione ordinaria e €.300.000,00
straordinaria da eseguire presso l’ex cinema
Eden oggi teatro T.Aiello
“Lavori di messa in sicurezza dell’ex convento €. 130.000,00
dei Carmelitani.
“Lavori di ristrutturazione immobile di v.le €. 1.490.000,00
Europa per le donne vittime di violenza
“Lavori di consolidamento dei costoni rocciosi €. 1.000.000.,00
di c.daColumbrino
“Lavori per l’adeguamento degli impianti di €. 4.608.252,79
pubblica
illuminazione
finalizzato
a
migliorarne l’efficienza
“Lavori di efficientamento energetico e la
€. 1.277.000
riduzione dei consumi di energia degli uffici
comunali di via S.Anna
“Lavori realizzazione 1° stralcio funzionale
€.56.000,00
loculai comunali
“Lavori di realizzazione dei loculai comunali €.125.000,00
Stralcio di completamento
“Lavori di manutenzione ordinaria I.C.S. €. 50.573,990
“Falcone” e I.C.S. “Guttuso”
“Lavori di manutenzione straordinaria I.C.S. €. 151.000,00
“Lanza”
“Lavori di risanamento intonaci esterni ed
€. 5.000,00
interni aula ex informatica I.C.S. “Lanza”
“Lavori ripristino pavimentazione plesso
€.8.216,62
Cassarà
“Lavori manutenzione ordinaria plesso V.Pucci
€. 8.000,00
“Verifiche del Rischio sismico degli edifici €. 214.215,73
scolastici (x13)
“Lavori di nuova sistemazione area mercatale
€.20.550,29
comunale di via Archimede
“Lavori realizzazione uscita alternativa di
€. 48.000,00
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Opera finanziata con fondi
PO.FESR 2014-2020.
In fase di aggiudicazione lavori
Opera finanziata con fondi
PO.FESR 2014-2020.
In fase di aggiudicazione lavori
In attesa di finanziamento
Opera validata dall’A.R.T.A.
In fase di aggiudicazione
In attesa di finanziamento
Inserito in graduatoria delle
opere ammesse
Ultimato
In fase di aggiudicazione
Ultimato
In attesa di finanziamento
Inserito in graduatoria delle
opere ammesse
In fase di aggiudicazione
Ultimati
Ultimati
In fase di ultimazione
Ultimati
Ultimati
Ultimati
Ultimati
In fase di aggiudicazione
Ultimati
In fase di aggiudicazione

emergenza dal castello La Grua -Talamanca
“Lavori di riqualificazione ex convento
Carmelitani
“Lavori di ripristino tratto fognario di via
Chiovaro
“Lavori di ricostruzione tratto fognatura c.da
Predicatore
“Lavori adeguamento edificio confiscato alla
mafia a caserma dei carabinieri di Carini
“Lavori di ripristino tratto di asfalto di via
Chiovaro
“Lavori di pavimentazione in conglomerato
bituminoso del tratto di strada di accesso alla
scuola elementare 10 aule in c.da Foresta

€. 100.000,00

In attesa di finanziamento

€. 85.648,45

Ultimati

€. 150.000,00

Ultimati

€.50.000,00

Ultimati

€. 24.000,00

Ultimati

€. 34.700,00

Ultimati

TRIBUTI
La dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., avvenuta
con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2016, ha portato il settore della Fiscalità locale a
svolgere un ruolo strategico determinante per il riequilibrio della situazione finanziaria dell'Ente, dovendo
svolgere i propri compiti istituzionali, sia seguendo le indicazioni operative volte al recupero delle annualità
di competenza dell'Organo straordiunario di Liquidazione, sia
per le annualità di gestione
dell'Amministrazione Comunale.
Gli anni 2017/2020 sono stati interessati da una intensa attività di recupero dei tributi locali, che ha
permesso di individuare, per tutti i tributi, un notevole numero di soggetti sconosciuti, fino a quel momento,
al fisco locale, grazie all'incrocio tra le diverse Banche dati a disposizione.
L'attività di accertamento svolta dall'Ufficio ha consentito di recuperare crediti per le annualità di
competenza dell'O.S.L. per circa sette milioni di euro, mentre per le annualità 2015 e seguenti di
competenza dell'amministrazione counale, il lavoro svolto ha permesso di inviare, agli utenti morosi, circa
n. 20.000 avvisi di accertamento TARI per omesso/parziale/tardivo versamento per gli anni
2015/2016/2017.
Notevole è stato l'impegno rivolto alla emissione di avvisi di accertamento per omesso versamento
IMU per gli anni 2012 e seguenti.
Sempre nell'ottica di accellerare il processo di riscossione dei crediti, nel 2017 e nel 2019 l'Ufficio ha
predisposto i Regolamenti per la definizione delle liti pendendi, successivamente approvati dal Consiglio
comunale.
ATTIVITA' TRIBUTARIA
TARSU/TARI Omessa denuncia ( Utenti sconosciuti al fisco locale ).
Anno 2015 : Sono stati emessi in totale n. 2050 avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia,
relativi agli anni d'imposta 2009/2010/2011/2012, per un importo di € 559.150,00, con l'individuazione di
475 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
Anno 2016 ( dal 01/01/2016 al 26/09/2016 ): Sono stati emessi in totale n. 8 avvisi di accertamento per
omessa/infedele denuncia, relativi agli anni d'imposta 2011/2012/2013, per un importo di € 6.316,00, con
l'individuazione di 5 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
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Anno 2016 ( dal 27/09/2016 al 31/12/2016 ): Sono stati emessi in totale n. 166 avvisi di accertamento per
omessa/infedele denuncia, relativi agli anni d'imposta 2011/2012/2013, per un importo di € 172.789,00, con
l'individuazione di 85 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
Anno 2017 : Sono stati emessi in totale n. 1.934 avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia,
relativi agli anni d'imposta 2011/2012/2013/2014/2016, per un importo di € 1.255.478,00
con l'individuazione di 623 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
Anno 2018 : Sono stati emessi in totale n. 1.183 avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia,
relativi agli anni d'imposta 2012/2013/2014/20152016/2017, per un importo di € 1.267.505,00 , con
l'individuazione di 378 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
Anno 2019 : Sono stati emessi in totale n. 1.895 avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia,
relativi agli anni d'imposta 2014/2015/2016/2017/2018, per un importo di € 1.972.114,00
con l'individuazione di 614 nuove posizioni sconosciute al fisco locale;
TARI ORDINARIA

2015
2016
2017
2018
2019

PIANO
FINANZIARIO
€ 7.480.000,00
€ 7.480.000,00
€ 7.480.000,00
€ 7.324.378,24
€ 7.324.378,24

INCASSATO AL 13/07/2020

%

€ 4.738.446,66
€ 4.395.543,34
€ 4.251.677,42
€ 3.921.370,02
€ 3.857.929,21

63,34
58,76
56,84
53,53
52,67

Per gli anni 2015 e 2016 emessi ruoli coattivi per gli avvisi di accertamento scaduti e non pagati .
Nel 2014 gli utenti TARI erano 17.740 a Marzo 2020 gli utenti risultano n. 21.603.
Il gettito TARI dal 2015 al 2019 è passato da circa € 7.500.000,00 a € 8.277.264,23 grazie all'attività di
accertamento che ha permesso di incrementare la Banca Dati consentendo di ammortizzare i costi di raccolta
ed impedire l'aumento delle tariffe domestiche.
RECUPERO ICI/IMU dal 01/01/2015
Relativamente al recupero ICI/IMU, in considerazione che non può parlarsi di “EVASORE TOTALE”, in
quanto la Legge Finanziaria 2007 ha tolto l'obbligo della presentazione di denuncia, gli avvisi di
accertamento hanno riguardo a persone inserite nell'anagrafe tributaria, che non hanno effettuato i dovuti
versamenti derivante dal possesso di immobili nel territorio.
Gli avvisi sono così distinti per anno di emissione e anno di imposta:
anno 2015
• anno d'imposta 2010: n. 1522 per € 934.379,00
• anno d'imposta 2011: n. 301 per € 571.517,00
------------------------------------------------------------Totale
n. 1823
€ 1.505.986,00
anno 2016
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• anno d'imposta 2010: n. 50 per

€ 63.014,00

• anno d'imposta 2011: n. 301 per € 550.805,00
----------------------------------------------------------Totale
n. 351 € 613.819,00
anno 2017
• anno d'imposta 2011: n. 28 per €

27.512,00

• anno d'imposta 2012: n. 942 per € 1.782.972,00
• anno d'imposta 2013: n. 460 per € 2.276.767,00
• anno d'imposta 2014: n. 246 per € 1.321.984,00
----------------------------------------------------------Totale
n.1676 € 5.409.235,00
anno 2018
• anno d'imposta 2012: n.

2 per €

4.149,00

• anno d'imposta 2013: n. 675 per € 1.675.778,00
• anno d'imposta 2014: n. 259 per € 1.022.595,00
• anno d'imposta 2015: n. 52 per € 1.021.141,00
• anno d'imposta 2016: n.

7 per €

617.727,00

----------------------------------------------------------Totale
n. 995
€ 4.341.390,00
anno 2019
• anno d'imposta 2014: n. 359 per € 1.311.746,00
• anno d'imposta 2015: n. 168 per € 1.021.397,00
• anno d'imposta 2016: n.

96 per € 831.499,00

• anno d'imposta 2017: n. 69 per €

669.885,00

----------------------------------------------------------Totale
n. 662
€ 3.834.527,00
Dal 2015 al 2019 complessivamente sono stati emessi n. 5.507 avvisi di accertamento per omesso
versamento ICI/IMU, definitivi, per € 15.804.957,00.

Pag.

57 di 85

TABELLE ALIQUOTE

IMU
Aliquota
IMU
Aliquota abitazione
principale

Detrazione
abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali

2015

2016*
2016*
2017
Ante dissesto Post dissesto
ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA

2018

2019

ESCLUSA

ESCLUSA

0,4 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

0,4 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

0,6 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

0,6 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

0,6 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

0,6 x 1000
(A1,A8,A9) +
Pert.
€ 200,00

10,60 x 1000
10,60 x 1000

10,60 x 1000
10,60 x 1000

10,60 x 1000
10,60 x 1000

10,60 x 1000
10,60 x 1000

10,60 x 1000
10,60 x 1000

10,60 x 1000
10,60 x 1000

2017

2018

2019

0,8
0 - € 7.499,99
NO

0,8
0 - € 7.499,99
NO

0,8
0 - € 7.499,99
NO

ADDIZIONALE IRPEF
Aliquote
addizionale
IRPEF

2015

Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione
aliquote

0,8
0 - € 7.499,99
NO

2016*
2016*
Ante dissesto Post dissesto
0,8
0 - € 7.499,99
NO

0,8
0 - € 7.499,99
NO

TARI
Prelievi sui rifiuti
Tasso di copertura

2015
TARI
100,00%

2016
TARI
100,00%

2017
TARI
100,00%

2018
TARI
100,00%

2019
TARI
100,00%

Costo del servizio pro capite

€ 195,36

€ 195,36

€ 195,36

€ 188,28

€ 188,28

Tipologia prelievo

URBANISTICA E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTRIBUZIONI:
Delibera di Giunta n.62 del 15.04.2016
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Privata
Delibera di Giunta n.82 del 8.05.2017
Urbanistica – SUAP
- Variante generale del P.R.G. (nuovo PRG): L'Ufficio di Piano, con il supporto e la consulenza
dell'Università di Palermo, ha incrementato e definito le attività di pianificazione e revisione del vigente
P.R.G..
Lo Studio Geologico è stato aggiornato secondo le modalità indicate nella circolare ARTA n.3/DRA/2014.
Sono state eseguite anche delle indagini geologiche integrative necessarie al completamento della
copertura territoriale.
Lo Studio Agricolo/Forestale è stato adeguato alla L.R. 13/99 ed al DPRS del 28.06.2000.
La Procedura di VAS ha già superato la fase di scoping (consultazione) propedeutica alla redazione del
“Rapporto Definitivo” e della “Sintesi non Tecnica”.
Le risultanze di studi, indagini e procedure sono state inserite nel progetto di Variante Generale che sarà
presentato al Genio Civile per ottenere il relativo parere di competenza.
- Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo: Con delibera della Giunta n.88/2015, nel confermare i varchi
di accesso al mare individuati con atto di Giunta 378/94, sono stati localizzati tre nuovi varchi sul lungomare
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Cristoforo Colombo, nel tratto compreso fra via Bernardo Mattarella e l'Arco del Baglio, nonché un ulteriore
varco in via Marina Longa.
Con decreto 319/GAB/2016 e successivo Decreto 152/GAB/2019 l'Assessorato Territorio e Ambiente ha
approvato le linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo.
Il Piano, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.84/2020, oltre ad istituire i varchi a mare,
individua le aree ricadenti all'interno della fascia costiera, indica il loro possibile utilizzo per finalità
pubbliche, e fornisce indicazioni operative per l'uso dei suoli comunali da dare in concessione per la
fruizione del mare.
Propone anche interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente e fornisce indicazioni utili alla creazione di
servizi per il turismo.
Per la elaborazione del Piano ci si è avvalsi della collaborazione di giovani tecnici iscritti agli Ordini
Professionali con i quali sono state sottoscritte convenzioni non onerose per l'Ente.
Il PUDM sarà trasmesso a breve all'ARTA per il parere di competenza.
- Studio con effetti costitutivi del centro Storico – applicazione L.R. 13/2015: Lo Studio ha suddiviso il
patrimonio edilizio in base ai caratteri architettonici, dimensionali e strutturali delle singole unità abitative.
Le informazioni acquisite riguardano anche la consistenza, le destinazioni d'uso, la tipologia di finitura dei
prospetti e lo stato di conservazione.
Per la redazione dello “Studio” ci si è avvalsi della collaborazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca
sui Centri Storici (CIRCES) dell'Università di Palermo ed ha riguardato il Centro Storico di Carini (Delibera
di Consiglio 124/2016) ed il Centro Storico della frazione di Villagrazia (Delibera di Consiglio 120/2018).
In calce agli Studi sono state introdotte le linee guida per gli interventi di recupero e trasformazione delle
singole unità immobiliari.
- Eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione degli alloggi di edilizia
economica, popolare, agevolata e convenzionata: La Legge 448/1998 consente l'eliminazione dei vincoli
di inalienabilità e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, degli
alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata.
Il Consiglio Comunale con delibera n.42 del 30.05.2016 ha adottato le specifiche modalità di computo dei
corrispettivi posti a carico dei proprietari, con sicuro vantaggio per l'Ente e con riflessi positivi sul mercato
immobiliare.
- Revisione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Studio Idraulico del Vallone della Noce:Il bacino
del Vallone del Noce ricade nel PAI vigente, approvato con DPRS 91/2007.
In particolare, lungo il corso del Noce sono indicate due zone a pericolosità idraulica elevata (P3) e a rischio
idraulico medio (R2).
Per questa area l'ARTA ha chiesto uno studio di compatibilità idraulica dettagliato che permetta la revisione
e l'aggiornamento del PAI.
L'Amministrazione configura lo Studio Idraulico come uno strumento volto alla determinazione dei livelli di
massima piena ed alla verifica della sufficienza idraulica, per individuare gli eventuali interventi di messa
in sicurezza del Vallone.
- Adesione alla piattaforma “Impresa in un giorno”: E' stato sottoscritto l'accordo, senza oneri per
l'Ente, eccezionalmente rispetto agli altri Comuni, per l'utilizzo della piattaforma informatica
impresainungiorno.gov.it che permette al SUAP di gestire le pratiche telematiche mediante l'utilizzo del
sistema camerale gestito da Unioncamere e ANCI.
- Regolamento per il controllo a campione delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni in materia
edilizia: Taluni procedimenti amministrativi devono essere corredati dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, atti di notorietà e dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, nell’ambito dei
procedimenti di carattere edilizio. L’art.49, comma 4 del D.L. 78/2010 ha introdotto l’istituto della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e generalizza l’avvio immediato di tutte le attività senza
dovere attendere la scadenza di alcun termine. Con atto di Giunta n.145 del 23.10.2019 è stato introdotto un
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sistema di “Controllo a campione” sui provvedimenti ascrivibili alle competenze del SUAP e della
Ripartizione Edilizia Privata.
- Regolamento per la monetizzazione delle aree di standard e di urbanizzazione – Schema di
convezione per la realizzazione di interventi soggetti a “Permesso di Costruire convenzionato”: La
Regione Siciliana con legge 16/2016 ha recepito il T.U. per l’edilizia (DPR 380/2001).
L’art. 20 della L.R. 16/2016 detta norme in materia di Permesso di Costruire Convenzionato nei casi di lotti
interclusi e nelle aree residue, consentendo la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del
valore delle opere di urbanizzazione non realizzate. Si è quindi predisposto un Regolamento per la
monetizzazione delle aree di standard e di urbanizzazione con allegato lo schema di convenzione per la
realizzazione di interventi soggetti a Permesso di Costruire (Delibera di Consiglio n.36 del 27.04.2017)
- Regolamento per il trasferimento dei diritti edificatori: (Delibera di Consiglio n.42 del 25.03.2020)
Approvazione del regolamento per il trasferimento dei diritti edificatori, introdotto dall’art.22 della L.R.
16/2016, per limitare il consumo di nuovo suolo per fini edificatori favorendo il recupero e/o la
razionalizzazione dei volumi esistenti.
- Regolamento per l’insediamento e l’esercizio di autorimesse e parcheggi di automezzi e motoveicoli:
L’utilizzo di immobili per l’attività di parcheggio, sia al coperto che in aree scoperte, costituisce una attività
economica importante connessa alla presenza del vicino Aeroporto. Pertanto, allo scopo di normare
queste attività è stato adottato un Regolamento che stabilisca la documentazione da produrre a corredo della
SCIA e disciplini le attività a carattere permanente e/o temporaneo (Delibera di Consiglio Comunale
n.41/2020)
- Promozione e marketing territoriale: E’ stata avviata una intensa attività di promozione del territorio e
dei prodotti agricoli e non, finalizzata alla fruizione del Centro Storico, anche attraverso l’organizzazione di
eventi e manifestazioni. Per rafforzare l’impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico e
sociale sono state avviate concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agricole, alimentari, culturali e
tradizionali del territorio.
Inoltre, per promuovere lo sviluppo del mercato riservato alla vendita diretta a “chilometro zero”, per gli
imprenditori agricoli e i produttori di specialità tipiche locali è stato individuato nell’area di via
Archimede, in zona industriale, il sito per lo svolgimento del “Mercato agricolo di Carini”.
Con atto di Giunta n.6/20 sono stati individuati i siti per l’istituzione dei mercatini settimanali tematici,
con diverse tipologie merceologiche, da tenersi nel Centro Storico per concretizzare azioni tese alla
rivitalizzazione del territorio. Inoltre l’area mercatale di via Migliore è stata trasferita in via Serpotta.
- Attivazione account ufficiali del Comune sui social networks “Facebook” e “Istagram”: Con atto di
Giunta n.43/2019 è stato approvato il Regolamento per l’attivazione delle pagine social istituzionali.
L’attivazione degli account è utile per diffondere l’immagine del territorio comunale, per pubblicare le
notizie e i servizi relativi all’Amministrazione per fornire informazioni su eventi, manifestazioni e iniziative
patrocinate dal Comune, e per divulgare informazioni di interesse pubblico.Inoltre, è stata attivata una politica di sviluppo delle attività imprenditoriali attraverso l’operato dello
Sportello Unico per le Attività Produttive. Le scelte dell’Amministrazione hanno favorito, pertanto, la
nascita di numerose nuove imprese nei settori del commercio, dell’artigianato produttivo e di servizio. Il
saldo tra le nuove aperture e le cessazioni di attività è assolutamente positivo. A titolo di esempio si
riportano i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020:
Anno 2017 Nuove aperture/sub-ingressi n. 95 – cessazioni n. 47
Anno 2018 Nuove aperture/sub-ingressi n. 78 – cessazioni n. 43
Anno 2019 Nuove aperture/sub-ingressi n. 145 – cessazioni n. 61
Gennaio – Agosto 2020 Nuove aperture/sub-ingressi n. 106 – cessazioni n. 37
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EDILIZIA PRIVATA E SANATORIA
Il periodo in argomento è stato caratterizzato da 2 ristrutturazioni degli uffici e dei servizi, una in
esecuzione della Delibera di Giunta n. 62 del 15/04/2016 e l 'altra a seguito Delibera di Giunta n. 82 del
08/05/2017. Pertanto, pur rimanendo invariata la denominazione “Ripartizione VII” si sono susseguiti
diversi servizi:
- “Edilizia “ fino al 14/04/2016
- “Sanatoria e abusivismo edilizio” dal 15/04/2016 al 14/05/2017
- “Edilizia Privata e Sanatoria” dal 15/05/2017 ad oggi.
La Ripartizione VII nel quinquennio si è occupata di rilascio di titoli abilitativi di nuovi interventi edilizi, di
regolarizzazione, ove ne sussistono i presupposti, degli immobili oggetto di condono edilizio, nonché di
lotta all'abusivismo, anche nell’area denominata “Fascia Costiera”.
Il periodo è stato caratterizzato da considerevoli criticità, quali il dissesto finanziario, la sospensione dei
lavoratori a tempo determinato per 4 mesi ed in ultimo l'emergenza COVID19. Criticità che hanno reso
indispensabili nuovi metodi lavorativi ed una progressiva e continua eliminazione del materiale cartaceo.
Un aiuto considerevole a questo processo è stato dato dalla L.R. 16 del 10/08/2016 che promuovendo e
favorendo l'istituto del silenzio assenso per la maggior parte dei provvedimenti edilizi ha da una parte
consentito all’ utenza di superare lo scoglio delle lunghe attese, dall'altro ha sgravato l'insufficiente
personale di un carico di lavoro notevolmente sovradimensionato al quale era impossibile dare riscontro.
Si ritiene che in questi ultimi 5 anni, anche grazie alla normativa, si è sensibilmente ridotto il tempo di
attesa per il rilascio di provvedimenti, che, peraltro, sono soggetti alla tempistica prevista per legge.
Si sottolinea che, in termini di tempo lavorativo, quello dedicato al “Ricevimento pubblico” è stato molto
spesso la parte più consistente.
La complessità della materia, i continui aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché la consistente
giacenza di pratiche edilizie e di sanatoria, inducono l'utenza a continue richieste di informazioni.
Inoltre, la nuova normativa (L.R. 16/16) che ha consentito la possibilità di assentire tutti i provvedimenti ,
sia nel campo della nuova edilizia che in sanatoria, ha ridotto sensibilmente il carico di lavoro relativo al
rilascio di titoli abilitativi, ma d'altro canto ha incrementato il tempo dedicato al ricevimento pubblico in
quanto i redattori di perizie giurate tendono a consultarsi preventivamente con i responsabili dei
procedimenti tecnico/amministrativi. E' stato quindi di primaria importanza sia il lavoro di consulenza
tecnico/amministrativa svolta dal personale in servizio presso questa struttura, sia l'attività regolamentare
con la redazione di regolamenti e l'emissione di direttive.
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RISULTATI RAGGIUNTI
I provvedimenti di competenza peculiari di questa struttura sono quelli legati al rilascio di titoli
abilitativi edilizi che peraltro sono quelli che fanno confluire consistenti somme di denaro nelle casse
comunali;
Per quanto riguarda il risultato si può affermare che nei 5 anni c’è stato un costante aumento dei
provvedimenti emessi/assentiti come di seguito riportato;
ANNO

CONCESSIONI/P.D.C. RILASCIATI O ASSENTITI
(nuova edificazione e sanatoria)

2015

134

(56 sanatoria

78 edilizia)

2016

154

(114 sanatoria

40 edilizia)

2017

196

(135 sanatoria 61 edilizia)

2018

220

(183 sanatoria 37 edilizia)

2019

219

(190 sanatoria 29 edilizia)

2020

ad oggi

60

ANNO

( 49 sanatoria

11 edilizia)

DIA- SCIA - SCA

2015

104

(48 sanatoria

56 edilizia)

2016

130

( 68 sanatoria

62 edilizia )

2017

358

(160 sanatoria

198edilizia )

2018

433

(313 sanatoria

120 edilizia )

2019

586

(269 sanatoria

317 edilizia)

271 (171 sanatoria

100 edilizia)

2020

ad oggi

Risulta evidente che nonostante le scarse risorse sia economiche che umane in questi 5 anni si è riusciti a
migliorare il risultato finale.
L'attività di lotta all'abusivismo nel settore di competenza e fino al 14/05/2017 è stato caratterizzato
dall'emissione di 205 ordinanze;
Gli indirizzi programmatici di questo periodo sono stati tesi alla ottimizzazione delle risorse ed alla
informatizzazione del servizio.

SERVIZI A RETE, AMBIENTALI E CIMITERIALI
La ripartizione Servizi a Rete ha svolto, negli anni di mandato del Sindaco Giuseppe Monteleone, servizi per
il cittadino con lo scopo di migliorarne la qualità di vita, sapendo quanto in cio’ influisca la puntuale e
corretta gestione e manutenzione della res pubblica. Ovviamente gli interventi effettuati hanno
inevitabilmente trovato una limitazione nelle possibilità reali di spesa di un Comune partito in condizioni di
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dissesto che non hanno consentito azioni ad libitum. Per tale motivo, negli ultimi cinque anni, gli interventi
sono stati volti ad azioni con due finalità distinte:
1) ai fini della regolamentazione delle procedure competenti alla ripartizione, sono stati redatti dei
regolamenti che oltre a standardizzare l’iter amministrativo, hanno consentito un abbattimento dei
tempi di lavorazione delle pratiche;
2) ai fini di razionalizzazione delle spese e risparmio nei costi sono state attuate operazioni di riscatto e
cessione di alcuni servizi affidati poi a terzi.
Si procederà nel seguito relazionando sotto l’aspetto precipuamente qualitativo sul lavoro espletato nei tre
settori di competenza della ripartizione :
1) attività effettuate nell’ambito del settore manutenzione e servizi a rete
-approvazione regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico e su aree soggette al
pubblico transito
-affidamenti per l’asfalto delle vie cittadine
-affidamenti per la bonifica delle aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti sia su territorio urbano che
extraurbano
-affidamenti per fornitura di materiale elettrico
- riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietà enel sole ( che ha consentito un risparmio in termini
economici sia delle spese di gestione pari a 25.000 euro annui sia del valore richiesto per il riscatto pari ad
euro 129.000,00 circa contestato e non devoluto)
-affidamento ad unico gestore dei servizi di telefonia fissa e connettività del Comune di Carini con un
risparmio annuo pari ad euro 50.000 circa.
- adesione a convenzioni economicamente più vantaggiose per la telefonia mobile
-cessione della fognatura dinamica cittadina ad AMAP con decremento significativo di spese di gestione,
manutenzione ed intervento
- protocollo di intesa con Enel X per l’ubicazione gratuita su territorio comunale di colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
- autorizzazioni per scavo e allaccio per ditte erogatrici di servizi ai cittadini
2) attività effettuate nell’ambito del settore igiene ambientale
- bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti , del servizio di
spazzamento e del conferimento agli impianti di smaltimento
-approvazione regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- apertura Centro di raccolta Comunale in Via Archimede
- approvazione regolamento comunale per la gestione ed il conferimento presso il centro di raccolta
comunale dei rifiuti differenziati
-affidamenti dei servizi di smaltimento ai vari impianti
-stipula convenzione con i consorzi di recupero e riciclo
-regolamento sul compostaggio domestico
-affidamento a terzi di ecopoint per la raccolta di bottiglie di plastica presso centro commerciale Poseidon
-attivazione sito Junker per pubblicazione e scambio di informazioni tra il gestore e gli utenti inerenti la
raccolta differenziata
-attivazione convenzioni con consorzi di recupero plastica carta legno rae.
Ai fini di un approfondimento circa l'incremento di raccolta differenziata effettuata su territorio carinese si
allegano i seguenti dati ufficiali del catasto nazionale rifiuti ispra

Anno

Dato relativo a: Popolazione

RD (t)

Tot. RU (t)
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RD

RD Pro capite RU pro capite

2018
2017
2016

2015

Comune
di
39.049
Carini
Comune
di
38.936
Carini
Comune
di
38.627
Carini
Aggregazione:
SERVIZI
COMUNALI
INTEGRATI
136.722
R.S.U. S.P.A.

(%) (kg/ab.*anno)

(kg/ab.*anno)

7.169,32 19.431,04

36,9 183,6

497,61

6.188,96 18.906,55

32,73 158,95

485,58

1.861,44 22.233,38

8,37 48,19

575,59

989,33

1,44 7,24

503,45

68.832,10

Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Carini

Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Carini*

Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Carini*
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Per quanto riguarda i dati di produzione inerenti l'anno 2019 si riportano i prospetti trasmessi dalla ditta ATI
SENESI incaricata del servizio di raccolta e spazzamento.
Totale Rifiuto
Totale Rifiuto Totale
Rifiuto
Solido Urbano Altro
Differenziato
Indifferenziato
(
R.S.U.) rifiuto
( R.D. )
( R.I. )
Prodotto
composizione
in
punti percentuali 48,38%
del RSU prodotto
composizione
in
punti % del solo
rifiuto
Differenziato
Anno 2019
Carini

51,62%

Totale

100,00%

100,00%

Totale Rifiuto Totale
Rifiuto Totale
R.S.U. Altro
Totale
Differenziato
Indifferenziato
Prodotto
rifiuto
8.638.560
9.216.800
17.855.360
33.157 17.888.517

R.D. %
48,38

Risulta evidente ad una lettura dei dati l'ottimo traguardo raggiunto del 48,38%, tenendo conto della breve
esperienza di soli 3 anni di raccolta differenziata, che dimostra una ancora insufficiente "preparazione " del
cittadino alla corretta modalità di differenziazione.
Nei primi sei mesi dell'anno 2020, grazie sia all'apertura del nuovo CCR, sia ad una maggiore campagna
informativa, si è assistito ad un incremento della raccolta differenziata sino al 60% .
3)attività effettuate nell’ambito del settore servizi cimiteriali
- interventi di tipo strutturale e manutentivo nei percorsi interni ai vari settori e nei muri di recinzione
-creazione di un locale adibito a deposito delle nicchie ossarie
- ampliamento e potenziamento del precedente sistema di videosorveglianza con maggiore copertura della
superficie del cimitero
- istituzione di un registro informatico di ingresso salme dal 1960 al 1990
-istituzione di un registro informatico di stumulazione salme
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POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
L’impegno del Corpo di Polizia municipale è stato indirizzato al perseguimento della tutela dell’interesse
collettivo, stante il sottodimensionamento del personale, mediante l’offerta di servizi sempre più qualificati a
vantaggio
del
cittadino.
Il
perseguimento
dei
principi
di
legalità,
ha
rappresentatoilpilastroportantedell’azioneoperativa,ondepoterrisponderealleistanzeditranquillitàdel
vivere
quotidiano, reclamato dai cittadini onesti. A tal fine, l’azione direzionale è stata orientata verso la costante
ricerca di ottimizzazione dell’impiego del personale e dell’attività di prevenzione, completata mediante:
- Svolgimento di attività di vigilanza sull’esatta osservanza, da parte dei cittadini, di disposizioni legislative
e regolamentari allo scopo di assicurare, nell’ambito del territorio comunale la convivenza pacifica e
ordinata della comunità;
- Durante il servizio ordinario privilegiare i controlli sul territorio, con finalità di prevenzione in ordine alla
tutela della sicurezza della circolazione utilizzando,
a cadenze periodiche frequenti, l’apposita
apparecchiatura autovelox di misurazione della velocità
- Garantire ai cittadini migliori servizi con la turnazione, la reperibilità, il disimpegno dei servizi d’istituto
nelle festività infrasettimanali, domenicali, durante i consigli comunali ed in occasione delle manifestazioni
religiose e degli spettacoli pubblici;
- Garantire la continuità del servizio in caso di eventi straordinari o eccezionali;
- Consentire le missioni del personale per fini istituzionali al di fuori del territorio di competenza;
- L’acquisto delle suppellettili e del materiale per il disimpegno dei servizi;
- Il potenziamento della segnaletica e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica,
provvedendo, altresì giornalmente ad un controllo generale della segnaletica stradale verticale ed orizzontale
- Il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi in favore del personale in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, ex lege 286/81;
- Il mantenimento della funzionalità degli uffici con idonea programmazione delle spese per acqua, luce,
gas e telefono;
- Il compimento degli atti consequenziali l’attività sanzionatoria posta in essere dal personale dipendente
per violazioni al codice della strada (data entry avvisi e verbali su software, visura aci per ricerca anagrafica
proprietari, decurtazione punti, elaborazione, stampa e postalizzazione dei verbali, abbinamento, tramite
applicazione, delle ricevute di notifica alla pratica e ordinamento cartaceo, elaborazione ruoli per gli insoluti
ed invio del flusso al concessionario per la riscossione.
Gestione degli atti per il trasporto pubblico;
Prevenzione del randagismo.
Al riguardo, è a dire che sui Corpi di polizia municipale grava un notevole carico di lavoro conseguente
alle suddette attribuzioni di polizia giudiziaria, ex artt. 56 e 57 c.p.p, in virtù delle quali v’è una diretta ed
esclusiva dipendenza dall’Autorità Giudiziaria, ed il Corpo è chiamato a svolgere un carico di lavoro
assegnato dalla predetta autorità, che sfugge del tutto agli organi comunali che, fatta eccezione delle
comunicazioni previste dalla legge, non ne possono essere informati, trattandosi di atti di polizia giudiziaria
riservati. Al riguardo, i dati statistici del periodo in riferimento evidenziano con chiarezza il notevole
impegno del Corpo nel settore "de quo", che, con appena tre unità, ha dovuto far fronte al permanere del
fenomeno dell’abusivismo edilizio. Il Settore adibito alla suddetta materia ha effettuato in questi cinque anni
la media di 70 comunicazioni di notizie di reato e di 29 sequestri preventivi. Il personale del Settore è
sovente impegnato in missione per rendere testimonianza innanzi l'autorità giudiziaria giudicante.
Nella fase operativa si sono poste al centro dell’attenzione le questioni attinenti la salvaguardia
dell’ambiente e la sua tutela, la tutela della salute pubblica, nonché la collaborazione con le forze di polizia
per contribuire, nell’ambito delle previsioni normative vigenti, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
In ogni attività è stata, comunque, privilegiata la prevenzione dei fenomeni illeciti in luogo della mera
repressione, in guisa da instaurare un rapporto sempre più fiduciario con la cittadinanza.
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Parimenti rilevante è stata l’attività di polizia stradale. In tale settore si è incrementato il controllo mediante
il noleggio dell'apparecchiatura autovelox, con l’istituzione di apposite pattuglie.
Significativa, al riguardo, nel periodo in riferimento, in cui sono stati rilevati, in media annua n. 89 incidenti
stradali.
Sono state rilevate la media annua di n. 2320 infrazioni al Codice della Strada.
La razionalizzazione delle procedure per l’istruttoria dei verbali conseguenti ad infrazioni al codice della
strada, ha comportato lo snellimento dell’iter relativo e la messa a ruolo nei termini prescritti dei verbali per
i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Detto settore ha curato, inoltre, con risultati molto apprezzabili, la costituzione nei giudizi innanzi il Giudice
di Pace, ove era stato convenuto il Sindaco e, in taluni casi il Prefetto su specifica delega dell’Ufficio
Territoriale del Governo, per ricorsi conseguenti a violazioni accertate da questo Comando,
Sono stati eseguiti con risultati positivi tutti i Trattamenti sanitari obbligatori in soggetti con patologie
mentali, adottati, ai sensi della vigente legislazione, dal Sig. Sindaco. L’aver utilizzato, su specifica direttiva
del Primo Cittadino, anche nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, servizio infermieristico per trasporto in
autoambulanza con spese a carico del comune, ha risolto l’annoso problema della competenza
nell’esecuzione dei provvedimenti “de quibus”, a beneficio dell’efficienza e celerità della pubblica
amministrazione, ma soprattutto a beneficio dei malati di mente.
Nel settore di polizia amministrativa, particolare mansione merita il rapporto di stretta collaborazione
instauratosi con lo Sportello Unico Attivita’ Produttive la qualcosa ha determinato un notevole snellimento
delle procedure di controllo e di autorizzazione, a beneficio della cittadinanza e dell’immagine stessa
dell’amministrazione civica. Tale settore è stato interessato, inoltre, a far fronte alle nuove procedure
connesse all’attribuzione ai comuni delle competenze un tempo demandate alle questure in materia di
pubblica sicurezza.
In materia di Polizia Amministrativa sono stati redatti la media annua di n. 574 verbali di accertamento per
infrazioni sanzionate come illeciti amministrativi.
Prospetto Riepilogativo
2015

2016

Infrazioni al c.d.s.

2355

2302

Sanzione Amministrative

339

1726

2018

2019

Totali

2777

1798

2369

11601

245

360

200

2870

Rilevante è stata l’attività nel campo della prevenzione del randagismo, nel quinquennio in considerazioni
sono stati catturati, curati ben cani.
Prospetto Riepilogativo
2015

2016

2017

2018

2019

Totali

Catturati

147

33

107

169

143

599

Affidati
Deceduti
Rilasciati

64
26
57

16
9
8

65
14
28

122
19
28

109
19
15

376
87
136

147

33

107

169

143
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Molti dei quali adottati sul territorio nazionale ed europeo, grazie agli accordi intrattenuti con l’E.N.P.A.
Il Settore Attività Gestionale ha posto in essere tutti gli atti relativi agli acquisti programmati ed ha fornito
assistenza ai cittadini per tutto ciò che attiene la trasparenza dell’attività amministrativa prestata, ha, inoltre
curato le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni per i soggetti disabili, con il rilascio medio
annuo di n. 214 contrassegni per disabili e la predisposizione di n. 151 determinazioni dirigenziali.
Da sottolineare che attraverso l’utilizzo di fondi del Ministero dell’Interno, è stato approvato e trasmesso ai
competenti uffici ministeriale, il progetto “Scuole Sicure anno 2020/2021”, che prevede attività di contrasto
all’uso di stupefacenti negli istituti scolastici superiori
Dal 2015 al 2020 si è provveduto ad implementare il sistema di videosorveglianza esistente, con l’aggiunta
di altri apparati finalizzati ad aumentare il controllo e prevenire l'illecito conferimento dei rifiuti, della
sicurezza urbana a tutela della sicurezza pubblica, rendendo più sicuro l'immagazzinamento delle immagini
(NASS) con protocolli di sicurezza “Cripto” e istituire una postazione per la rivisitazione delle immagini per
permettere una sicura estrapolazione di esse per consentire la registrazione di scenari atti a supportare le
forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, soprattutto per soddisfare l'esigenza
dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino delle
condizioni di sicurezza.
Il sistema di videosorveglianza ha quindi l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e
di controllo del territorio da parte degli organi di polizia che, stanteilsottodimensionamentodelpersonale, ha
migliorato il piano di controllo del territorio.
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ABUSIVISMO E REPRESSIONE – FASCIA COSTIERA – PATRIMONIO
Obiettivo prioritario perseguito dall’Amministrazione è stato il risanamento della fascia costiera per creare i
presupposti per una piena operatività del "Progetto relativo al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali
(P.U.D.M.)". In quest’ottica si sono poste in essere alcune opere di risanamento, attraverso la demolizione
delle costruzioni realizzate in assenza di concessione edilizia, che consentiranno di riqualificare la zona.
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SERVIZIO AUTONOMO LEGALE
Il servizio ha garantito un’assistenza di qualità a tutti gli uffici e agli organi dell’Ente che ne hanno fatto
richiesta anche con la resa di pareri legali.
L’attività del servizio autonomo legale si è contraddistinta per essere stata esercitata di fronte ad una mole
di lavoro estremamente consistente con l’impiego di un solo avvocato che ha fruito nell’espletamento dei
suoi compiti istituzionali di pochissimi incarichi esterni
Sono state deliberate su proposta del SAL n. 07 delibere di Giunta Comunale e nello specifico nell'anno
2015 sono stati proposti n. 2 atti transattivi di giudizi in corso e/o da intraprendere in fase di appello,
nell'anno 2016 n. 1transazione giudiziale, nell'anno 2018 n. 1 transazione giudiziale, nell'anno 2019 n. 2
transazioni perfezionate con la Commissione Straordinaria di liquidazione per il dissesto e nell'anno 2020 n.
1 transazione giudiziale.
L'attività professionale del Servizio Legale si è concretizzata nella costituzione e nella partecipazione dei
vari giudizi civili (comprese le sedi fallimentari per insinuazioni al passivo), amministrativi e tributari.
L'andamento dell'attività può riscontrarsi nel prospetto di seguito riportato che riporta una soccombenza
costante nei giudizi aventi per oggetto il risarcimento danni da RCT (responsabilità civile verso terzi ex art.
2051 c.c. Ed ex art. 2043 c.c. riguardante la cattiva manutenzione beni comunali e la omessa custodia
animali randagi). Per quanto riguarda i ricorsi in materia tributaria anche in questo periodo il contenzioso ha
registrato un buon andamento. Anche il contenzioso amministrativo riguardante principalmente ricorsi in
materia di abusivismo edilizio, ha registrato esiti positivi per il Comune. La materia civile più penalizzata
è quella relativa ai giudizi di risarcimento danni ex art. 2051 ed ex 2043 c.c., (difettosa manutenzione beni
comunali ecc.)

Incarichi
conferiti

2015
3

2016
2

207
5

2018
4

2019
3

Di seguito sono sinteticamente elencati atti e sentenze afferenti l’attività del Servizio Autonomo Legale
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Giudice di Pace e Tribunale di Palermo
Atti introitati al protocollo
n. 25
Sentenze di condanna risarcimento per
n.12
responsabilità civile verso terzi
Sentenza vinte
n.1
n.2
Giudizi di costituzione
n.21
Sentenze di condanna ex art.2051 c.c.
n.16
Sentenza di condanna di cui n.13 rct e n. 2
n.18
custodia animali
Opposizioni a D.I.
n.2
GIUDICE DI PACE
Giudizi di nuova costituzione
n.6
n.2
Atti introitati al protocollo
n. 4
Sentenze di condanna
n. 5
n.3
/
Sentenze vinte
n. 1
/
/
TRIBUNALE DI PALERMO
Atti introitati al protocollo
n. 6
Giudizi di nuova costituzione
n. 24
n.5
n.6
Sentenze di condanna
n. 7
n.4
n.6
Sentenze di condanna accolte parzialmente
n. 1
Sentenze vinte
n.2
n.1
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CORTE DI APPELLO
Nuova costituzione
Atti introitati al protocollo
Sentenze vinte
Sentenze di condanna
CORTE DI CASSAZIONE
nuova costituzione
Atti introitati al protocollo
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
Determine di nuova costituzione
Atti introitati al protocollo
Giudizi di nuova costituzione
Giudizi pendenti
Giudizi definiti vinte
Giudizi rigettati
Giudizi trattati di cui n.4 cautelari definiti
Ordinanza cautelare accolta
Ordinanze cautelari respinte
Proposizioni ricorsi respinti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
Giudizi di nuova costituzione
Giudizi di costituzione
Giudizi pendenti
Giudizi rigettate
Giudizi definiti perse
Giudizi definiti vinte
Giudizi trattati
Giudizi sospeso
Giudizi definiti di cui n.2 accolti e n. 1
accolto parzialmente
Giudizi persi difetto di giurisdizione
Giudizi accolti
Giudizi accolte parziali
Sentenze perse
Sentenze vinte
Ordinanze cautelari accolte
Ordinanze cautelari rigettate
Ordinanze cautelari di cui n. 5 rigettate
Giudizi di rinunzia alla cautelare
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE E REGIONALE
Giudizi di nuova costituzione di cui n.
CTP e n. CTR
Giudizi di nuova costituzione di cui n.71
CTP e n.18 CTR
Sentenze CTP di cui:
Accolte
n.14
Accolte parzialmente n. 2
estinti
n.25

/

/
n.1
n. 4
n. 1

n.2
n.1
/

/

n.1
/

n.1
/
n. 1

n.1
/

/
n.2
n.8
n. 1

n.1
n. 1
n. 3
n. 1

n. 2

n. 10
n.3
n.2
n.2
n. 25
n.11

n.50

n.1
n.34
n. 17
n.7
n. 2
n. 6

n.58
n. 1
n. 6

n.6

n.1

n. 3
n.3

n.1
n.1

n.2
n.4
n. 6
n.5

n.4
n.3
n.30
n.11
n.2

n.35

n. 56

n.85

n.143
n.89

n.44
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Sentenze CTR di cui:
accolte
Sentenze CTP di cui:
respinte
Accolte
Accolte parzialmente
Inammissibili
estinti
Sentenze CTR di cui:

n.3
n.63
n.14
n.29
n.
n. 3
n.17

Sentenze di cui:
respinte
Accolte
Accolte parzialmente
Inammissibili
estinti

n.37
n.20
n.15
n. 3
n.10

n.87

Sentenze CTP di cui:
respinte
Accolte
Accolte parzialmente
estinti

n.14
n.34
n.15
n.7

n.70

Sentenze CTR di cui:
respinte
n.6
Accolte
n.6
estinti
n.1
TRANSAZIONI

n.3

n.1
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/

n.1

n. 2

PARTE II
ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2015
1) Atto C.C. n.120 del 29/07/2015 regolamento tari - modifica scadenza e modalità di versamento dei tributi
tari.
2) Atto C.C. n. 121 del 29/07/2015approvazione regolamento comunale sulle modalità di servizio del
ravvedimento operoso, dell’accertamento con adesione, della rateazione, accollo e compensazione in
materia di tributi locali.
3) Atto C.C. n. 200 del 18/12/2015 Regolamento per le riprese Audio-Visive del Consiglio Comunale di
Carini e loro diffusione.
ANNO 2016
4) Atto C.C. n. 06 del 10/02/2016 Regolamento per la concessione del diritto di abitazione sulle opere
abusive acquisite al patrimonio comunale.
5) Atto C.C. n. 15 del 15/02/2016 Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani e periurbani a
coltivazione biologica.
6) Atto C.C. n. 24 del 18/02/2016 Regolamento per la disciplina dei mercatini dell’ingegno artistico e delle
attività che si svolgono su suolo pubblico.
7) Atto C.C. n.76 del 24/06/2016 Regolamento per l’avvio, la gestione e il sostegno delle attività produttive
nel Centro Storico e per la riqualificazione delle aree urbane.
8) ATTO C.C. N. 82 DEL 07/07/2016 Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
9) Atto C.C. n. 90 del 18/07/2016 Approvazione Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari.
ANNO 2017
10) ATTO C.C. N.19 del 14/03/2017 Regolamento collaborazione cittadinanza e amministrazione per la cura
e la gestione condivisa dei comuni materiali e immateriali – cittadinanza attiva.
11) ATTO C.C. N. 34 del 19/04/2017 Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare Comunale.
12) Atto C.C. n.36 del 27/04/2017 Regolamento per la monetizzazione delle aree di standard e di
urbanizzazione e approvazione schema di convenzione urbanistica per la realizzazione di interventi
soggetti a permesso di costruire – art. 20 L.R. 16/2016 e art. 12 D.P.R. 380/2001.
13) Atto C.C. n. 38 del 27/04/2017 Modifica ed integrazione art. 69 comma 3 e 5 del vigente Regolamento
di funzionamento dei C.C. e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione C.C. n. 90 del
18/07/2016.
14) Atto C.C. n.46 del 05/05/2017 Approvazione regolamento sui referendum comunali.
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15) Atto C.C. n. 75 del 08/08/2017 Approvazione nuovo regolamento per uso e gestione e gestione impianti
sportivi.
16) Atto C.C. n.84 del 17/08/2017 Regolamento comunale per la deliberazione agevolata delle controversie
tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con legge n.
96 del 21/06/2017.
17) Atto C.C. n. 86 del 17/08/2017 Integrazione dell'art. 10 del Regolamento per le riprese Audio-Visive del
Consiglio Comunale di Carini e loro diffusione, approvato con atto C.C. n. 200 del 18/12/2015, (proposta
presentata dai consiglieri comunali Sigg.ri Armetta Claudio, Palazzolo Francesco e Armetta Dario
Salvatore).
18) Atto C.C. n. 94 del 31/08/2017 Modifica e integrazione dell'art. 18 comma 3 del Regolamento di
funzionamento del C.C. e delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione C.C. n. 90 del
18/07/2016 e successive modifiche ed integrazione (proposta presentata dai Consiglieri Sigg.ri Armetta
Claudio, Palazzolo Francesco e Armetta Dario Salvatore).
19) Atto C.C. n.100 del 19/09/2017 Regolamento istitutivo dell’Urban Center di Carini.
20) Atto C.C. n. 129 del 21/12/2017 Regolamento di Contabilità Armonizzato.
21) Atto C.C. n. 132 del 21/12/2017 ( Modifica ed integrazione ART.17, COMMA 5 del vigente
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con
deliberazione C.C. n. 90 del 18/07/2016, modificato con atto C.C. n. 38 del 27/04/2017 e con atto C.C. n.
94 del 31/08/2017.
22) Atto C.C. n.143 del 21/12/2017.Regolamento in Materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato ex
art. 5 e ss.m.ed i. del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
ANNO 2018
23) Atto C.C. n. 48 del 27/03/2018 Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico su
aree soggette a pubblico transito.
24) Atto C.C. n. 58 del 26/04/2018 Regolamento istituzione denominazione comunale di origine (De.Co.)
per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici, tradizionali e locali.
25) Atto C.C. n. 91 del 03/07/2018 Regolamento comunale di Protezione Civile,
26) Atto C.C. n. 94 dek 03/07/2018 Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aiu sensi dell'art. 31, comma 4bis, del D.P.R 380/81 e ss.m.ed i.
27) Atto C.C. n. 104 del 03/09/2018 Approvazione e modifiche e integrazioni al regolamento comunale per
l'affidamento e gestione delle aree comunali ricadenti all’interno della fascia costiera da adibire alla
diretta fruizione del mare.
28) Atto C.C. n. 105 del 03/09/2018 modifica Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari approvato con atto C.C. n. 90 del 18/07/2016, modificato con atto C.C. n.
38 del 27/04/2017, con atto C.C. n. 94 del 31/08/2017 e con atto C.C. n. 132 del 21/12/2017,
relativamente all'art. n. 65 (cassare il terzo capoverso del comma 2°).
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29) Atto C.C. n. 106 del 03/09/2018 Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
30) Atto C.C. n. 107 del 03/09/2018 Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
31) Atto C.C. n. 124 del 06/11/2018 Regolamento comunale per il Cerimoniale.
32) ATTO C.C. N.125 DEL 06/11/2018 Approvazione modifiche al “Regolamento Comunale sul
commercio su aree pubbliche approvato con delibera del C.C. n. 191 del 22/09/1998.
33) Atto C.C. n. 126 del 06/11/2018 Regolamento comunale Consulta Giovanile.
ANNO 2019
34) Atto C.C. n. 67 del 28/03/2019 Approvazione Regolamento comunale relativo alla definizione agevolata
delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art.6, comma 16 del D.L. 23/10/2018, n.119,
convertito con Legge 17 Dicembre 2018, n.136.
35) Atto C.C. n. 108 del 23/05/2019 Approvazione Regolamento di istituzione dell’Albo Comunale e
Compostatori.
36) Atto C.C. n. 110 del 23/05/2019 Modifica art. 9 ( determinazione del numero e tipo veicoli) del
Regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea (N.C.C.- TAXI) Iniziativa dei
Consiglieri Comunali Sigg.ri Armetta Claudio, Messeri Pierangela, Savasta Cosimo e Armetta Dario
Salvatore).
37 ) Atto C.C. n. 112 del 23/05/2019 Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio comunale
ed utilizzo dello stemma comunale (proposta dai C.C. Sigg.ri Bortiglio Vito, Gambino Alessandro e
Tranchina Vita).
38) Atto C.C. n. 130 del 06/08/2019 Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione della disciplina
del servizio di volontariato denominato “Servizio Nonni Vigili”.
ANNO 2020
39) Atto C.C. n. 11 del 30/01/2020 Regolamento Comunale per il bilancio partecipativo.
40) Atto C.C. n. 35 del 12/02/2020 Approvazione Regolamento recante disposizioni per il miglioramento
della capacità di riscossione delle entrate.
41) Atto C.C. n. 38 del 12/02/2020 Richiesta di modifica dell'art. 62 comma 5 del Regolamento di
funzionamento del C.C. e delle commissioni consiliari comunali, presentata dal Consigliere Comunale
Sig. Conigliaro Ambrogio.
42) Atto C.C. n. 39 del 12/02/2020 Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
differenziati e assimilato.
43) Atto C.C. n. 41 del 12/02/2020 Approvazione “Regolamento per l'insediamento e l'esercizio di
autorimesse e parcheggi di automezzi e motoveicoli”.
44) Atto C.C. n. 42 del 12/02/2020 Approvazione “Regolamento per il trasferimento dei diritti edificatori
(art. 22 – L.R. 16/2016)”.
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APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE
1) Atto C.C. n. 68 del 23/06/2016 Approvazione nuovo Statuto Comunale.
2) Atto C.C. n. 98 del 19/09/2017 Modifica Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 68 del
23/06/2016.

REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2015
1) Atto G.M.. n. 67 del 12\6\2015” Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –norme di
organizzazione- regolamento per la disciplina dell’assegnazione e dell’utilizzo degli apparati di telefonica
mobile”.
2) Atto G.M. n. 84 del 28 \7\2015” Regolamento comunale per l’uso del mezzo proprio in occasione
delle trasferte del personale dipendente del comune di Carini”
3)Atto G.M.. n. 148 del 31\12\2015 “Regolamento in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e di enti privati in controllo pubblico ex art. 189”;
4)Atto G.M.. n. 152 del 31\12\2015” Regolamento per l’individuazione degli incarichi extra istituzionali
vietate e dei criteri per il conferimento e la autorizzazione degil incarichi extra istituzionali al personale
dipendente”;
ANNO 2016
5)Atto G.M.. n. 46 del 23\2\2016 “Regolamento sulla centrale unica di committenza
6)Atto G. M. n.162 del 28\11\2016 “ Regolamento recante la disciplina per la corresponsione dei
compensi professionali all’avvocatura comunale. Integrazione regolamento sull’ordinamento dei servizi
approvato con delibera G.C. n. 67 del 12\6\2015
ANNO 2017
7) Atto G.M.. n. 97 del 1\6\\2017 “ Approvazione modifiche agli articoli 39 e 40 del regolamento
sull’ordinamento Uffici e servizi – norme di organizzazione-, approvato con atto G.C. n. 67 del
12\6\2015- il Testo coordinato contiene anche il regolamento allegato “ regolamento per la disciplina e
l’utilizzo degli apparati di telefonia mobile”;
ANNO 2018
8) Atto G.M. n. 112 del 6\9\2018 “ regolamento della ripartizione del fondo –incentivi per funzioni
tecniche -:
9) Atto G.M. n.117

del 20\9\2018 “ Regolamento per il funzionamento del comitato unico di garanzia”
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ANNO 2019
10)Atto G.M. n. 20 del 13\2\2019” Approvazione regolamento di funzionamento della commissione di
vigilanza locali pubblico spettacolo”;
11)Atto G.M. n. 145 del 23\102019 “ Regolamento comunale per il controllo a campione
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni in materia edilizia

delle

ANNO 2020
12)Atto G.M. n. 43 del 10\3\2020 “Approvazione regolamento per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità lavoro agile o smartworking e per la disciplina del lavoro agile in emergenza

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI:
La disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Carini è fissata nel relativo Regolamento
adottato da ultimo con deliberazione consiliare n. 107 del 03.09.2018. Il controllo, programmato previo
campionamento trimestrale a sorteggio, prevede la verifica ordinamentale degli atti, secondo parametri
predefiniti in fase di approvazione del Piano, riportati in una scheda di controllo. Tra gli atti sorteggiati si
avvia la verifica amministrativa dell’’intera filiera a cui afferisce, cioè dell’insieme documentale che lo
precede e/o lo segue.
L’accertamento di che trattasi valuta la conformità dell’atto all’architettura amministrativa giuridica
generale/sostanziale, senza accedere, di norma, ai meriti di dettaglio dei provvedimenti presupposti
in esso dichiarati. Come fissato nella disciplina operativa, non sono oggetto di controllo gli atti che, per loro
tipicità, risultano verificati da parte di altri organi.
Il controllo interno non realizza né concreta un avallo di legittimità “totale” degli atti sottoposti ad esame,
mantenendosi inalterata la responsabilità dell’adottante sugli atti e i suoi richiami, anche se al controllo è
risultata una sostanziale correttezza e conformità: ciò in quanto la natura del controllo, episodica, postuma, e
mirata al provvedimento sorteggiato, non sempre è idonea a evidenziare eventuali lacune procedimentali,
presupposte o successive.
Fasi ed oggetto attività di controllo successivo.
1. Nella fase successiva all’adozione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato da un
apposito ufficio posto alle dirette dipendenze del segretario comunale, che lo dirige.
2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:
● monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
● rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrarne gli eventuali scostamenti rispetto alle norme
euro unitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
● sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del dirigente ove vengano ravvisate patologie;
● migliorare la qualità degli atti amministrativi;
● indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima
imparzialità ed il rispetto delle misure organizzative poste a presidio del rischio corruttivo;
● attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di identica tipologia;
● costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione amministrativa;
● collaborare con le singole strutture organizzative per l’impostazione e il continuo aggiornamento
delle procedure;
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● monitorare il rispetto delle norme che impongono obblighi di pubblicità sul sito web e obblighi di
trasparenza.
3.Sono sottoposti al controllo previsto nel presente articolo i seguenti atti:
● le determinazioni che comportano impegni di spesa;
● tutti gli atti del procedimento ad evidenza pubblica, connessi a determinazioni di approvazione
dell’aggiudicazione, qualora sottoposte a controllo;
● i provvedimenti concessori ed autorizzatori;
● le ordinanze gestionali;
● i provvedimenti ablativi;
● le convenzioni e i contratti non rogati in forma pubblica amministrativa;
● gli atti di gestione del rapporto di lavoro afferenti a: autorizzazione di missioni ai dipendenti,
concessione di permessi ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i., concessione di permessi studio,
liquidazione di indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, lett. f) del CCNL di
comparto;
● atti di nomina degli esperti del sindaco ex art. 14 della L.R. 7/1992 e succ. mod. e quelli di
affidamento di incarichi di consulenza da parte dei dirigenti, limitatamente alla verifica del rispetto
dei presupposti previsti dalla legge per il ricorso a tale forma di collaborazione, le modalità di
affidamento rispetto ai regolamenti dell’ente, la compatibilità della spesa con il tetto annuo stabilito
dal consiglio comunale e con i limiti quantitativi stabiliti dalle norme di coordinamento della finanza
pubblica, nonché il rispetto delle norme procedurali e sulla pubblicità e trasparenza;
● altre categorie di atti annualmente indicati dalla Giunta Municipale in sede di approvazione del
Piano esecutivo di gestione.
4. In merito alla metodologia del controllo di regolarità amministrativa, essa deve tendere a misurare e
verificare la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standard di riferimento.
Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
● regolarità delle procedure, rispetto dei tempi previsti dalla legge o dai regolamenti per la
conclusione del procedimento, correttezza formale dei provvedimenti;
● affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
● rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
● rispetto della normativa settoriale;
● conformità alle norme regolamentari;
● conformità agli atti di programmazione, al piano esecutivo di gestione, a direttive e circolari interne
e agli atti di indirizzo;
● rispetto delle norme che impongono speciali forme e tempi di pubblicità degli atti o dei dati in essi
contenuti.
A tal fine, il Segretario Generale con il supporto della struttura di controllo elabora delle griglie di
valutazione distinte per tipologie di atti da verificare, che costituiscono ceck list per l’autocontrollo da parte
dei dirigenti.
5. L’esito del controllo è sintetizzato nella compilazione delle griglie di cui comma precedente. In caso di
esito con rilievi o di esito negativo, esso deve essere motivato analiticamente in applicazione del comma 3
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 giugno 2010, n.39,avente ad oggetto “l’attuazione della direttiva
2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”, garantendo il contraddittorio con
il dirigente interessato.
6. Il controllo è effettuato con cadenza bimestrale o trimestrale, in base ad un atto organizzativo emanato
annualmente dal segretario comunale. Gli atti da esaminare sono individuati mediante l’applicazione di
tecniche di campionamento applicate dall’ufficio addetto al controllo entro i primi 10 giorni del mese
successivo alla scadenza di ciascun periodo di controllo. Le tecniche di campionamento, debbono rispondere
a criteri statistici e probabilistici. Esse sono esplicitate annualmente in una apposita sezione del Piano di
prevenzione della corruzione e debbono rispettare i seguenti criteri generali:
● sottoposizione a controllo di almeno il 10% di ciascuna categoria di atti formata nel periodo di
riferimento, con un minimo di 3 atti per ciascuna tipologia, ad esclusione di quelli di cui alle lettere h)
ed i) del comma 3 del presente articolo che sono sottoposti tutti al controllo;
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● sottoposizione a controllo di tutti gli atti che comportano impegni di spesa superiori ad € 30.000,00;
● sottoposizione a controllo, comunque, di un numero minimo di atti rientranti nelle aree qualificate a
maggiore rischio corruttivo nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
● sottoposizione a controllo di atti di identica natura a quelli per i quali nel precedente ciclo di
controllo sono emerse criticità, oggetto di direttiva organizzativa da parte del segretario generale ai
sensi del successivo articolo 8;
● sottoposizione a controllo di atti gestionali contemplati da nuove disposizioni di legge;
● sottoposizione al controllo degli atti segnalati dal sindaco, da un assessore o da almeno 5 consiglieri
comunali e di quelli oggetto di segnalazione, anche in forma anonima, al responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza.
Il segretario generale, al fine di agevolare l’individuazione degli atti da sottoporre a controllo, adotta con la
disposizione organizzativa di cui al comma 6 criteri vincolanti di classificazione degli atti.
7. I dirigenti sono tenuti a trasmettere gli atti connessi a quelli da sottoporre al controllo entro 3 giorni dalla
richiesta dell’ufficio di supporto di cui al superiore comma 1. Tali comunicazioni avvengono,
preferibilmente, mediante l’uso del sistema di comunicazione interna di tipo informatico utilizzato dall’ente.
Il mancato o ritardato invio da parte dei dirigenti degli atti richiesti per il controllo costituisce grave
violazione ai propri doveri di ufficio e oggetto di contestazione disciplinare e di segnalazione all’organismo
indipendente di valutazione con una penalizzazione della retribuzione di risultato non inferiore al 10%
rispetto a quella risultante dall’applicazione del sistema di valutazione vigente presso l’ente.
Esito del controllo
1. Qualora dal controllo emergano elementi di grave irregolarità su un determinato atto, il segretario
generale – fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla legge- trasmette una comunicazione al
dirigente, affinché questi possa valutare l’attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella
comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni per regolarizzare l’atto. La comunicazione
è inviata anche al sindaco, all’organo di revisione contabile e all’organismo indipendente di valutazione.
2. In ogni caso le schede del controllo sono trasmesse tempestivamente, a cura dell’ufficio di supporto, ai
dirigenti.
3. Le risultanze del controllo, anche con riferimento all’esito del monitoraggio di cui all’art. 3, comma 7 del
presente regolamento, vengono sintetizzate in una relazione illustrativa trasmessa a cadenza semestrale, a
cura del segretario generale, all’organo di revisione contabile, all’organismo indipendente di valutazionecome documenti utili per la valutazione dei dipendenti – al sindaco e al Consiglio Comunale, tramite il suo
Presidente.
4. Laddove emergano criticità comuni a più settori o particolarmente gravi, il segretario generale può
adottare direttive organizzative, con l’indicazione della normativa applicabile, anche alla luce degli indirizzi
interpretativi assunti da organi amministrativi e giurisdizionali.
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CONCLUSIONI
L'Ente a seguito deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2016, con la quale ha dichiarato il
dissesto finanziario ha adottato i provvedimento per elevare al massimo le aliquote e le tariffe dei tributi;
Intraprendendo un percorso virtuoso si è approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015 e
pluriennale 2016/2018 con atto C.C. 140 del 04/12/2018, sino ad arrivare all'approvazione del bilancio 2019
con delibera C.C. n. 170 del 26/11/2019.
In conclusione il bilancio di cinque anni di amministrazione, nonostante le proibitive condizioni di partenza
causate dal dissesto finanziario ereditato (la Commissione Straordinaria ha determinato una consistenza
stimata della massa passiva di competenza della procedura di liquidazione per euro 48.385.934,00) e dalla
mancanza di risorse umane, aggravate dal fatto che nel corso degli ultimi cinque anni ben 40 Unità
lavorative hanno lasciato il comune per congedo e dimissioni volontarie, può ritenersi soddisfacente.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione nella disamina della causa del dissesto finanziario ha rilevato
che l’effettiva esigibilità dei residui attivi è stata fortemente condizionata, oltre che dalla vetustà degli stessi,
da un grave elemento di criticità: la riscossione di detti crediti affidata per la maggior parte al concessionario
della riscossione – Riscossione Sicilia S.p.A. – la cui capacità di riscossione si è dimostrata scarsa. Una
quota molto consistente dei residui attivi risultanti dalla contabilità dell’Ente – pari a circa € 10 milioni – è
costituita da crediti relativi alla tassa sui rifiuti relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 per i quali l’attività di
riscossione posta in essere dal Comune è stata inesistente.
In questi ultimi cinque anni l’attivazione del percorso del risanamento finanziario ha permesso proprio
relativamente al personale di contrattualizzare ben 99 precari a 18 ore e di estendere l’orario di lavoro per 11
lavoratori a 36 ore settimanali e di porre le basi per nuove assunzioni.
Percorso di risanamento il cui segnale è stato l’accertamento di ben 4000 evasori totali TARI e circa 5000
IMU, la riscossione di tributi non incassati fin dal 2011, la forte diminuzione degli anticipi di cassa.
Ciò ha consentito il pagamento di parte del debito pregresso e dei servizi fondamentali ( rifiuti ) e il
pagamento puntuale degli stipendi dei dipendenti .
Il dissesto finanziario non ha però condizionato l’assistenza sociale: nessuno è rimasto indietro. É continuata
l’erogazione dei benefici per una vasta e numerosa categoria di bisognosi; è stata assicurata l’assistenza alla
persona e alla comunicazione degli alunni diversabili, il trasporto non solo per le attività didattiche ma anche
per le prestazioni mediche e terapiche ed è stato finanziato il trasporto gratuito per tutti gli studenti
pendolari.
Esemplare é stata l’attivazione della macchina organizzativa di aiuti durante l’emergenza Covid 19; grazie
alla cooperazione di volontari della protezione civile , delle parrocchie , dei supermercati attraverso la
centrale unica di distribuzione di viveri ( costituita presso un bene immobile acquisito al patrimonio
comunale in quanto abusivo) é stata assicurata l’assistenza domiciliare a gran parte della popolazione.
Altro elemento che caratterizza il percorso virtuoso dell'Amministrazione è stata la gestione dei rifiuti e la
bonifica ambientale.
Cinque anni fa Il degrado ambientale del territorio di Carini aveva raggiunto livelli oramai intollerabili. Il
panorama dominante era quello di una città sporca, con cassonetti di immondizia ricolmi sparsi ovunque, e
l’aria inquinata e ammorbata dai fumi dei continui roghi appiccati alle montagne dei rifiuti. In queste
condizioni la salute dei cittadini era sempre più in pericolo.
Il sistema della raccolta dei rifiuti a Carini, nel comprensorio gestito dall’ ATO si era sfaldato per implosione
con tutte le conseguenze negative che abbiamo constatato e che si poteva misurare con la lunghezza e
l’altezza dei cumuli di rifiuti che costellavano il nostro territorio.
Per quasi 10 anni abbiamo subìto le conseguenze di un servizio fallimentare, di intere comunità degradate,
sudicie e sporche, di una raccolta differenziata porta a porta partita con enorme ritardo poi appena
abbozzata, fra mille difficoltà e con molta approssimazione frammista a dilettantismo puro senza un’
adeguata e capillare pubblicità .
Non si pagavano i netturbini che entravano inevitabilmente in sciopero, non si pagavano le discariche e
l’immondizia rimaneva nelle strade.
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La quantità dell’immondizia non raccolta era proporzionale alla montagna dei debiti accumulati dai Comuni
e di conseguenza dall’ATO.
Questo il quadro che abbiamo trovato cinque anni fa all’inizio del mandato nel giugno 2015.
Nonostante le casse vuote e la montagna dei debiti pur sempre in gestione ATO abbiamo iniziato la raccolta
differenziata in 9 zone e con ordinanza sindacale, assumendoci forti responsabilità e con poca spesa,
abbiamo istituito un centro di raccolta attrezzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per determinati tipi di
rifiuto (carta, cartone, plastica, vetro, lattine, legno, RAEE, pneumatici, ingombranti, olio da cucina, pile
esauste, indumenti). Importantissima la raccolta delle ramaglie facendo contenti centinaia di giardinieri che
rischiavano in continuo multe se non l'arresto.
Un anno dopo nel luglio 2016 , abbiamo continuato in regime ARO e modificato il contratto di appalto
estendendo la raccolta differenziata porta a porta non solo ai centri storici di Carini e Villagrazia e
Agliastrelli come previsto nel contratto ARO, ma anche capillarmente in tutte le strade del territorio dalla
contrada Crafamo a monte di Carini fino a Ciachea, Parco Ulivi ad est e a Piraineto Chiusa Nuova Giacaffe
e Serracardillo ad ovest con un adeguato servizio di informazione e l’istituzione di contatti telefonici e dell’
app Junker.
La raccolta differenziata si è attestata con una media che sfiora il 65% , cifra riscontrabile con la lettura dei
vari formulari attestati dalle piattaforme di conferimento certificate dai vari consorzi per il riciclo dei rifiuti;
un ottimo risultato che colloca Carini ai primi posti in provincia di Palermo fra i comuni di media grandezza
e se paragonato allo 0,3% del giugno 2015.
Per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti con pochissime risorse e con contributi derivati da
sponsorizzazioni di private e aziende é stato istituito un sistema di videosorveglianza centralizzato presso il
Comando di Polizia Municipale denominato AQUILA composto da circa 70 punti con telecamere e ponti di
trasmissione che ha limitato fortemente il fenomeno degli abbandoni.
Sono state, inoltre, scoperte delle discariche, alcune vere e proprie bombe ecologiche, in contrada Moscala,
in contrada Giaconia e in zona industriale dove si raccoglievano clandestinamente rifiuti che venivano
bruciati nella notte con grave inquinamento per il suolo e per l’aria e per la salute pubblica.
Sono state bonificate parecchie discariche e due aree sono state trasformate in parchi gioco: Parco Sofia e
Via La Torre.
Un’altra in via Vespucci è stata trasformata in Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Differenziati che ha
funzionato per cinque anni prima che fosse trasferito recentemente in quello definitivo nella zona industriale
in via Archimede.
Altre sono state ripulite dotate di impianto di Videosorveglianza e alcune abbellite con fiori: via Finaita,
Stazione Piraineto, Piazza Buffa, Piazzetta Margi, via De Spuches, via Don Milani (di fronte a Cash and
Carry) via Archimede, via delle Industrie, Via Ercole, zona PEEP (discarica e baraccopoli ) di fronte 110
alloggi popolari.
Altro lavoro significativo svolto è stato il percorso iniziato per la bonifica della fascia costiera.
In presenza di scarsissime risorse economiche per il dissesto finanziario ereditato, senza possibilità di
ricorrere a mutui e prestiti per la demolizione e bonifica della fascia costiera e con pochissimo personale a
disposizione sono stati demoliti circa 20 fabbricati in fascia costiera, 4 sul torrente Milioti, un ecomostro che
ostacolava la veduta della piana da via Garita da quasi 50 anni e sgomberata una baraccopoli.
Quasi 200 le ordinanze di demolizione già notificate a titolari di immobili abusivi costruiti sul litorale e su
zone a rischio idrogeologico (torrenti e zone franose).
Con delibera della Giunta Municipale n. 84 del 22 luglio 2020, è stato dato il via all’iter che porterà alla
approvazione definitiva del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), redatto dalla Ripartizione VI
– Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive che si è avvalsa anche della collaborazione
dell’Ordine degli Architetti e di tirocinanti delle facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Palermo.
Il PUDM rappresenta lo strumento attraverso il quale verrà regolamentato l’uso del Demanio marittimo e ad
esso occorrerà fare riferimento per il rilascio delle nuove concessioni demaniali. Quello approvato dalla
Giunta municipale, in realtà, rappresenta un vero e proprio piano integrato che sarà prescrittivo per la parte
Pag.

81 di 85

in cui interesserà il demanio marittimo, e di indirizzo per tutti gli interventi che riguarderanno il litorale
carinese.
Il nuovo Piano, infatti, prevede che nelle aree comunali liberate dalla presenza dei fabbricati abusivi, si
possano sviluppare tutte le attività tipiche della fruizione stagionale del mare, compresa la balneazione nei
tratti consentiti, ovvero, per quanto riguarda gli ulteriori tratti, non appena le condizioni legate
all’inquinamento ambientale lo consentiranno. A ciò contribuirà soprattutto la realizzazione delle nuove
opere fognarie.
La fruizione del mare verrà resa ancora più agevole dalla previsione di sei nuovi varchi di accesso, un
percorso pedonale attrezzato lungo la linea di costa e una pista ciclabile che si svilupperà in parte lungo la
viabilità esistente ed in parte all’interno dell’area demaniale, fino a congiungersi con i territori di Capaci nel
versante ad Est, di Cinisi nel versante Ovest e con la stazione metropolitana di contrada Ciachea. È prevista,
inoltre, un’area all’interno della quale saranno accettati gli animali d’affezione. Il tutto sarà supportato
dall’istituzione di zone a traffico limitato e dall’intensificazione del sistema di trasporto pubblico.
Anche la salvaguardia della locale tradizione marinara ha trovato spazio all’interno del Piano che ha previsto
l’istituzione di due aree da destinare al mercato del pesce e la presenza di più punti di approdo per
imbarcazioni e natanti in genere.
Il Piano é stato inviato all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente per la prosecuzione dell'iter di legge.
Particolare attenzione è stata rivolta alla pianificazione urbanistica, al recupero del patrimonio edilizio
esistente, alla realizzazione di infrastrutture primarie a servizio di agglomerati urbani realizzati da più di 20
anni e non serviti, ad assicurare la gestione del servizio idrico integrato.
Durante questi cinque anni si è riattivata la procedura di revisione del progetto di PRG interrotto nel 1997 .
Sono state trovate con molte difficoltà le risorse economiche per l’incarico al geologico e per le indagini
geognostiche per lo studio agronomico e per l’incarico di progettazione al prof. Giuseppe Trombino docente
pianificazione urbanistica Università degli studi di Palermo.
Il piano già redatto é stato trasmesso all’ufficio del Genio Civile per il parere di competenza.
Sono stati approvati i piani dei centri storici di Carini e Villagrazia.
Sempre per assoluta mancanza di risorse economiche e umane (solo due operatori in servizio al comune
ufficio acquedotto e in osservanza della legge che obbliga i comuni ad affidare il Servizio Idrico Integrato a
un gestore Unico) é stata affidata la gestione del servizio idrico integrato, già affidata da circa 10 anni alla
APS in liquidazione, alla Società pubblica AMAP che ha già fatto parecchie opere di manutenzione e
avviato importanti investimenti per una migliore razionalizzazione delle risorse idriche.
É stata già realizzato l’ampliamento dell’adduttore al serbatoio idrico di Villagrazia di Carini implementando
la portata d’acqua nella rete di Villagrazia Centro ed è di prossima realizzazione il prolungamento
dell’adduttore della condotta Iato da Ponticelli si serbatoi di contrada Sofia che migliorerà
l’approvvigionamento idrico del centro storico.
Sono state realizzate le stazioni di sollevamento per eliminazione degli scarichi fognari di c.da Predicatore e
di Via Mattarella che però non sono stati ancora attivati perché nel frattempo sono intervenuti una serie di
guasti alla colonna premente realizzata nel 2008 di via Magellano che trasporta i reflui da Contrada
Predicatore al depuratore di Cda Ciachea . Sono in corso i lavori di riparazione.
Sono in corso i lavori di realizzazione dei collettori primari di via Piraineto e Vespucci.
Dopo 20 anni di continui guasti e scoppi della tubazione sono stati eseguiti i lavori per il collettore di via
Predicatore che trasporta i reflui da Villagrazia alla stazione di sollevamento di contrada Predicatore con
dibdi comunali 147 Mila euro.
In questi cinque anni sono ripresi dopo 20 anni i lavori di metanizzazione già realizzati nella zona a monte di
Carini, nella zona PEEP e a Villagrazia Centro e sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti per
l’estensione della rete di metanizzazione delle zone periferiche ad ovest e ad Est di Villagrazia di Carini
(Agnelleria, Serracardillo, Piraineto, Giacaffe, Brancaccio, Chiusa Nuova ad ovest, Ciachea , Zona Johnny
Walker , via Magellano ad Est )
L’attenzione prestata per le periferie si é anche rivolta ai centri storici di Carini e Villagrazia.
Redatti in questi cinque anni i piani per la riqualificazione dei centri storici di Carini e Villagrazia, Il
Comune di Carini é stato il primo comune nella provincia di Palermo ad approvare lo studio di
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riqualificazione del centro storico.
L’ approvazione dello Studio oltre a essere un valido strumento di tutela e valorizzazione del nostro centro
storico, porterà innumerevoli benefici per tutti I proprietari di immobili nel centro storico e nella zona B
limitrofa che potranno richiedere finanziamenti alle banche a tasso zero attraverso bandi regionali, in
accordo con la legge regionale specifica sulle ristrutturazioni, l'art. 33 Legge Reg. 6 del 2009.
Sarà possibile, oltre ai soliti lavori di restauro, poter procedere ad un intervento più radicale per adattare gli
immobili agli standard normativi di sicurezza vigenti e alle esigenze attuali anche legati al mondo
imprenditoriale ed economico, specialmente per il comparto turistico.
Purtroppo non è stato possibile procedere a incentivazioni comunali causa dissesto finanziario che obbliga il
comune a non erogare incentivi e detassazioni .
Incentivi e detassazioni che si potranno fin dal 2021 attivare grazie all opera di risanamento del bilancio
comunale intrapresa in questi ultimi cinque anni.
Si è avviata l’opera di recupero di beni monumentali grazie a un grande sforzo di progettazione e di
espletamento di procedure burocratiche per i quali sono stati avviati i lavori e ottenuti cospicui finanziamenti
con fondi Europei Statali e Regionali; già realizzati i lavori di messa in sicurezza del complesso
monumentale del Chiostro dei Carmelitani per più di 20 anni senza alcuna opera di manutenzione sostituiti i
tetti pericolanti per una spesa di circa 120 Mila euro è stato approvato e finanziato il progetto di
completamento dei lavori di restauro .
Anche per l’auditorium ex cinema Eden, lasciato per più di 20 anni senza alcuna manutenzione é stato
redatto un progetto di manutenzione e rifunzionalizzazione (importo dei lavori 300 Mila euro) in parte
finanziamento regionale in parte comunale .
Il chiostro francescano di Sant’Antonino sarà sede espositiva del mosaico De Spuches e laboratorio per
mosaici grazie a un altro finanziamento europeo di 600 Mila euro.
Sono stati finanziati e sono prossimi i lavori per il recupero del Roccazzello e degli Edifici sovrastanti le
Catacombe da adibire a museo di reperti del periodo paleocristiano.
Il Collegio di Maria di via San Giovanni Bosco, grazie anche all’interessamento dell’amministrazione
comunale, sarà sede del liceo e la frequenza di 300 studenti contribuirà alla rivitalizzazione del centro
storico.
Il protocollo d’intesa stipulato con il rettore dell’Università degli Studi, prof. Micari, prevede l’apertura di
corsi universitari nella biblioteca comunale e in aule del castello e l’utilizzo di altri locali da restaurare per
uso scolastico
La razionalizzazione del patrimonio pubblico ha rappresentato una priorità per una stagione politica di
rinnovamento. Durante questo mandato é stata fatto il censimento di tutti i beni pubblici per i quali non era
stata fatta da vent’anni la ricognizione . Sono stati utilizzati beni confiscati alla mafia per uso sociale ad
assicurazioni di famiglie diversabili previo bando pubblico e alcuni beni sono stati dati in comodato d’uso
gratuito all’Arma dei Carabinieri per la caserma della compagnia e per gli alloggi. Alcuni fitti passivi sono
stati disdetti e alcuni sono stati rivisti creando un vantaggio patrimoniale per il Comune
Per consolidare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico è stata importante l’ OPERAZIONE SCUOLE
SICURE con l’esecuzione di Indagini Diagnostiche e le verifiche del rischio per ben 13 plessi scolastici del
nostro comune che sono stati oggetto delle procedure avviate dal nostro ufficio tecnico. Un’operazione mai
fatta prima, eppure fondamentale, non soltanto per garantire la sicurezza degli studenti e degli operatori
scolastici, ma anche per permettere l’accesso a finanziamenti per ristrutturazione e ampliamenti. La
sicurezza prima di tutto!
Inoltre, è stato avviato un serio programma di manutenzione per le scuole.
Particolare anche l’attenzione dell’amministrazione per la Zona Industriale, una zona considerata fino a
cinque anni fa spuria come se non facesse parte del territorio di Carini in stato di abbandono assediata dai
rifiuti.
Grazie a un costante e lungo processo attivato dell’amministrazione Carini fin dall’inizio del mandato, la
zona ASI oltre a essere stato oggetto di bonifica di alcune discariche (via Archimede, via Don Milani) è
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stata inserita, con decreto assessore regionale attività produttive prima e decreto del Ministero per il Sud poi,
nella Zona Economica Speciale (ZES) della Sicilia occidentale con l’area industriale e l’area del realizzando
Centro Rimed.
Credito d’imposta, agevolazioni fiscali aggiuntive e sgravi per gli investimenti, procedure più veloci per
nuovi insediamenti produttivi , miglioramento delle infrastrutture e delle reti di servizio: sono alcuni dei
benefici per i territori che fanno parte della Zona Economica Speciale.
Per quanto riguarda il capitolo relativo al traffico e alla mobilità c’è da registrare che il forte incremento
demografico e la mancata modernizzazione della rete stradale, praticamente rimasta tale e quale dal
dopoguerra ad oggi, hanno determinato una situazione oramai diventata insostenibile.
Per dare una soluzione con l’utilizzo di modeste risorse è stato istituito il senso unico a Villagrazia di Carini
in un tratto di via Nazionale. Ma c’è tanto lavoro da fare per il quale occorrono adeguate risorse economiche
e soprattutto umane: solo 17 vigili urbani in organico a tempo pieno con età media over 60, dovuta a
un’opera pregressa di smantellamento del corpo della polizia municipale che ha visto circa la metà dei vigili
trasferiti in altre ripartizioni o andati in congedo, impossibilità di nuove assunzioni, impossibilità di ricorso
ad esternalizzazione dei servizi, hanno di fatto paralizzato ogni volontà di dare riassetto in questo importante
comparto dell’amministrazione.
In sintesi l’attività dell’amministrazione comunale in questi cinque anni rivolta al di risanamento dei conti
pubblici, alla redazione di piani urbanistici, all’esecuzione e programmazione di opere pubbliche e di
manutenzione di alcuni immobili del patrimonio comunale, se non ha risolto del tutto i problemi strutturali
del Comune ha posto le basi per lo sviluppo del territorio e della crescita culturale della nostra Città.
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La relazione di fine mandato del Comune di Carini sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Il Sindaco
Prof.
Giuseppe
Monteleone
Firmato da:Giuseppe Monteleone
Motivo:relazione di fine mandato
Luogo:carini
Data: 01/09/2020 18:39:10

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Il Collegio dei Revisori ha certificato con verbale n. 55 del 28/08/2020, allegato alla presente relazione, 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.
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