Comune di Moio Alcantara (Me) - Prot. n. 1973 partenza del 05-04-2018

COMUNE DI MOJO ALCANTARA
Provincia di Messina

Comune del
Parco Fluviale
dell’Alcantara

COMUNE DI MOIO ALCANTARA.
Provincia di MESSINA

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2013 - 2018
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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PREMESSA
La presente relazione riguarda il mandato di Antonino Angelo Piazza, proclamato Sindaco del comune di Moio Alcantara il 10/06/2013 e viene redatta da Comuni e Province ai
sensi dell’art. 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.° 149 e ss.mm.ii. recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2,
17, e 26 della Legge n. 42/09” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma
primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione
sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e' pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data
di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
Le tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della Legge n. 266/05. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre
che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i Comuni e le Province e sono totalmente conformi allo schema approvato nella seduta del 7 febbraio 2013 dalla Conferenza
Stato-città ed Autonomie locali, ancorché presentata in forma graficamente rielaborata ed integrata.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017

709 abitanti

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il consiglio
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal primo
cittadino
1.2 Organi politici
La composizione della Giunta Comunale è per l'OREL di 4 Assessori più il Sindaco
GIUNTA COMUNALE
Sindaco : Antonino Angelo Piazza
Assessori :Pennisi Bruno,Paratore Andrea, Pennisi Clelia, Polizzi Rosario
CONSIGLIO COMUNALE
date le dimensioni demografiche dell'Ente, è composto da 15 Consiglieri, così come previsto dall'OREL .
Esso ha una durata di 5 anni ed entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti.Le competenze attribuite a questo organo sono
riferibili agli atti di programmazione dell'Ente Locale.
Esso adotta deliberazioni in tutte le materie di competenza
Presidente

LAVIANO GAETANO

Consiglieri : BARBAGALLO ANGELO, BORDONARO ROSA, CASTELLANA ROSARIA, ELIA DANIELA, FOTI SALVATORE,
LOMBARDO PONTILLO FELICE, MANULI PAOLO, PANTANO SEBASTIANA, POLIZZI ROSARIO, SCUDERI ANGELO, VILLARI
CARMELA

3

Piazza Municipio, 1 cap 98030 tel 0942/963014 fax 0942/963003 cf 87000270832
Internet: www.comune.moioalcantara.me.it – E-mail: info@comune.moioalcantara.me.it

1.3 Struttura organizzativa
Al vertice della struttura organizzativa si trova il Segretario Comunale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell’Ente: sovrintende alla gestione del Comune e allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge, inoltre, funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del
Comune.
Nell’Ente non vi sono figure dirigenziali. La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei vari servizi ascritti nei
settori individuati nell’Ente, è attribuita ad un Responsabile di settore che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Segretario: Angela Girgenti in convenzione con il Comune di Malvagna
Numero posizioni organizzative: 3
Numero totale personale dipendente :21
Personale a tempo indeterminato :5
Personale a tempo determinato: 16

1.4 Condizione giuridica dell'ente:
L'Amministrazione Comunale si è insediata in data 18 giugno 2013 ed il mandato si è svolto regolarmente . In tale periodo l'Ente non è
stato commissariato
1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
L'Ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto,
cercando di garantire nell'immediato il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa.
L’Ente , nel periodo di mandato, non ha dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del TUEL nè il predissesto previsto dall'art.
243-BIS del medesimo testo unico Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 –ter, 243- quinques del T.U.O.E.L.
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune di Mojo Alcantara rappresenta una piccola comunità, fortemente radicata alle proprie tradizioni storiche, culturali, religiose
ed enogastronomiche.
Le maggiori criticità riscontrate sono imputabili ad una dotazione organica ormai ridotta e alla scarsezza delle risorse e dei
trasferimenti a favore dell’Ente locale.
Il Comune di Moio Alcantara fa parte dell’Unione dei Comuni “ Alto Alcantara”

AREA TECNICA
Nonostante le ormai note limitate risorse finanziarie degli Enti Locali, sono stati comunque garantiti i servizi principali, come
la manutenzione delle strade e del verde pubblico.
Inoltre, sono stati terminati alcuni lavori pubblici iniziati dalla precedente amministrazione e altre opere sono state appaltate e iniziate,
come si può evincere dalla tabella di seguito allegata:
Oggetto
Realizzazione della strada agricola di collegamento dalle
stalle sociali alla S.P. n. 1
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi dell’edificio scolastico
Giovanni XXIII°
lavori di ristrutturazione del depuratore comunale

Finanziamento
Assunzione Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Importo
€. 60.000,00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Programma approvato dal CIPE con delibera n.
32 del 13 maggio 2010

€. 120.000,00

Residui su mutui assunti con la cassa Depositi e
Prestiti

€. 40.369,76
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AREA FINANZIARIA
Il Settore finanziario si è dovuto confrontare con la nuova contabilità armonizzata, introdotta da D.lgs. 118/2011 e ss,mm.ii.
Ha assicurato, grazie ad un controllo costante e puntuale dei flussi finanziari, un continuo equilibrio tra le entrare e le uscite del
bilancio comunale, nonché il monitoraggio della cassa per il rispetto del pareggio di bilancio.
Equilibrio reso particolarmente arduo dai tagli operati a livello centrale da parte dello Stato sui trasferimenti .
La liquidità dell’Ente ha registrato delle criticità nel corso degli anni, dovute esclusivamente alle anticipazioni di cassa resesi
necessarie per garantire lo svolgimento dei servizi indispensabili per la comunità.
Con riferimento alle riscossioni tributi anni pregressi si è proceduto all’emissione dei solleciti di pagamento e successivi dei ruoli

AREA AMMINISTRATIVA
Particolarmente attivi sono i Servizi sociali del Comune che operano in cooperazione con le altre aree al fine di erogare i servizi
necessari a favore della collettività, quali il trasporto scolastico, la mensa scolastica.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa: L'attività normativa dell'Ente Locale si caratterizza per le attività svolte dall'Amministrazione Comunale nel
perseguire gli obiettivi prefissati e, nello stesso tempo, rispondere alle nuove problematiche ed al mutamento delle condizioni, in un
rappotto di continuio scambio con i propri cittadini e con le varie istituzioni, a livello locale e regionale, in un'ottica di continua ricerca del
maggiore benessere per la collettività nel rispettop dei vincoli sulle risorse economuiche, finanziarie, materiali ed umane.

Atti Amministrativi adottati dal 2013 al 2017
Delibere di Giunta Comunale- Consiglio Comunale- Determinazione dei Responsabili- Decreti del Sindaco

Anno
2013
2014
2015
2016
2017

Delibere Giunta Delibere Consiglio
Comunale
Comunale
40( dal 27/06)
33
82
39
87
28
131
32
153
43

Determinazioni
239
256
196
233
264

Decreti del
Sindaco
19
22
20
20
15

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale.
La politica tributaria nel periodo di mandato è stata molto condizionata sia dalla situazione locale (in particolare la difficile attività di
riscossione) che da quella nazionale, in considerazione dei continui cambi normativi che hanno interessato soprattutto la tassazione
delle case:( ICI e IMU). In tale difficile contesto è stato, comunque, perseguito l’obiettivo primario di mantenimento dell’aliquota IMU al
minimo, in controtendenza rispetto alla maggior parte delle Amministrazioni locali del comprensorio, evitando di incidere sui contribuenti
pur garantendo l’equilibrio economico del bilancio comunale Azione dell’Amministrazione comunale, intesa al recupero dei crediti per
imposte e tasse pregresse.
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2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota abitazione principale

4xmille

4xmille

4xmille

4xmille

4xmille

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

6,xmille

6 xmilla

6xmille

6xmille

6xmille

6,0000

6,0000

6,0000

6,0000

2013

2014

2015

2016

2017

Aliquota massima

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

Fascia esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

NO

NO

NO

NO

NO

2013

2014

2015

2016

2017

Tipologia di prelievo

TARSU

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

50,71

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
2.1.2 Addizionale IRPEF:
Aliquote addizionale IRPEF

Differenziazione aliquote
2.1.3 Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti

TARSU 2013

Il gettito complessivo iscritto in bilancio, è quantificato in € 82.000,00 il costo del servizio è di €.161.686,25 La copertura è assicurata
con entrate generali del Comune.
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TARI 2014 e 2015
Il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ammonta a 114.669,61 il gettito complessivo per la
TARI 2014 e 2015 iscritto in bilancio è quantificato in €. 114.669,61 e, pertanto risulta la copertura del 100% del costo del servizio.
TARI 2016
Il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ammonta a 109.784,48, il gettito complessivo per la
TARI 2016 iscritto in bilancio è quantificato in €. 109.784,48 e, pertanto risulta la copertura del 100% del costo del servizio.
TARI 2017
Il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ammonta a 168.219,60, il gettito complessivo per la
TARI 2017 iscritto in bilancio è quantificato in €. 168.219,60 e, pertanto risulta la copertura del 100% del costo del servizio.
3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
I controlli di regolarità amministrativa successiva, ai sensi dell’art. 147 bis Tuel, sono svolti sotto la direzione del Segretario comunale,
che, periodicamente, svolge il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo ed esegue i controlli necessari nelle forme del controllo
collaborativo, volto a garantire la piena compartecipazione dei dipendenti alle attività svolte e la contezza sui risultati ottenuti e sulle
correzioni da apportare all’operato amministrativo.
I verbali dei controlli eseguiti sono pubblicati sull’Albo pretorio on line e sulla Sezione amministrazione trasparente, altri contenuti.

3.1.1 Controllo di gestione:
Questo Ente essendo di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti non è dotato del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
Cio nonostante, la Giunta Comunale ha operato mediante assegnazioni di risorse finanziarie e mediante l’adozione di atti di indirizzo nei
riguardi dei Responsabili di Area , con contestuale indicazione degli obiettivi da raggiungere
Qui si seguito vengono indicati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del
periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:
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•

Personale: per quanto attiene il personale le principali criticità rinvenute nel corso del mandato sono state connesse ad una
riduzione del personale dipendente a causa di pensionamenti;

•

Gestione del territorio:l’attività edilizia privata,ha avuto un rallentamento, nello specifico si evidenzia il numero delle concessioni
edilizie rilasciati nel corso degli anni:
anno 2013 n° 4 concessioni edilizie rilasciate;
anno 2014 n° 2 “
“
“
anno 2015 n° 3 “
“
“
anno 2016 n° 5 “
“
“
anno 2017 n° 3 “
“
“
Istruzione pubblica: Il comune di Moio Alcantara per quanto riguarda la scuola dell'obbligo fa parte dell'Istituto comprensivo di
Francavilla di Sicilia, il servizio di mensa viene erogato solo ai bambini della scuola materna il trasporto scolastico viene garantito
agli alunni avente diritto frequentanti la scuola media superiore, e ciò nonostante le Regione non eroga più come in passato tutte le
somme necessarie ;
Ciclo dei rifiuti: Il Comune di Moio Alcantara garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani mediante la società ATO ME 4 nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze effettuato con l’ausilio
dei lavoratori socialmente utili;
Sociale: Il settore sociale è il settore che nel periodo ha risentito maggiormente ed è stato influenzato da fattori esterni quali la crisi
economica, l'aumento dell'immigrazione in particolar modo quella extracomunitaria, l'invecchiamento della popolazione, ragion per
cui il livello di assistenza agli anziani viene garantito con personale comunale,progetto working and clean – borse lavoro per
disoccupati nell’arco di tutto l’anno.
Turismo: Le manifestazioni vengono gestiti direttamente del Comune o tramite la concessione di contributi ad associazioni locali .
Importante attività turistiche si tengono durante i festeggiamenti del SS. Crocifisso che si svolgono ciascun anno l'ultima settimana
di settembre;

•

•

•

•

3.1.2 Controllo strategico:
L'Ente non è tenuto ad effettuarlo contando una popolazione residente sotto i 15.000.
3.1.3 Valutazione delle performance:
Con delibera della Giunta comunale n. 17 del 26.01.2018 è stato adottato il Piano della performance 2016/2018, Piano degli obiettivi
2018.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE
(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2013

2014

2015

2016

2017

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno
1.167.633,65
-0,07 %

1.168.493,63

1.244.310,12

1.307.577,30

1.103.461,76

120.893,52

169.131,15

139.342,00

18.522,69

532.047,07

340,09 %

1.249.659,81

2.306.501,83

1.534.525,04

1.295.827,25

1.090.427,98

-12,74 %

2.539.046,96

3.719.943,10

2.981.444,34

2.417.811,70

2.790.108,70

9,88 %

2013

2014

2015

2016

2017

1.204.457,25

1.265.310,12

1.238.573,85

1.087.924,99

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno
1.141.648,25
-5,21 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

63.791,80

160.806,45

182.636,84

11.590,02

514.735,03

706,89 %

1.286.945,78

2.325.396,64

1.358.933,73

1.311.046,63

1.105.633,23

-14,08 %

TOTALE

2.555.194,83

3.751.513,21

2.780.144,42

2.410.561,64

2.762.016,51

8,09 %

2013

2014

2015

2016

2017

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

265.886,69

217.951,31

187.322,51

267.419,90

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno
185.819,86
-30,11 %

265.886,69

217.951,31

187.322,51

267.419,90

185.819,86

-30,11 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

2013

2014

2015

2016

2017

1.168.493,63

1.244.310,12

1.307.577,30

1.103.461,76

1.167.633,65

1.204.457,25

1.265.310,12

1.238.573,85

1.087.924,99

1.141.648,25

1.286.945,78

2.325.396,64

1.358.933,73

1.311.046,63

1.105.633,23

0,00

0,00

33.385,08

0,00

0,00

-1.322.909,40

-2.346.396,64

-1.289.930,28

-1.295.509,86

-1.079.647,83

2016

2017

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2013
Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale]
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE

2014

2015

120.893,52

169.131,15

139.342,00

18.522,69

532.047,07

0,00

600.449,68

183.871,50

0,00

0,00

120.893,52

769.580,83

323.213,50

18.522,69

532.047,07

63.791,80

160.806,45

182.636,84

11.590,02

514.735,03

57.101,72

608.774,38

140.576,66

6.932,67

17.312,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.227,65

0,00

0,00

57.101,72

608.774,38

140.576,66

6.932,67

17.312,04

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

2013

2014

2015

2016

2017

(+)

2.281.350,14

3.296.117,35

2.262.225,32

2.228.581,00

1.987.249,07

(-)

2.150.611,60

2.945.340,71

2.267.501,17

2.263.970,39

1.948.505,55

(=)

130.738,54

350.776,64

-5.275,85

-35.389,39

38.743,52

(+)

523.583,51

641.777,06

906.541,53

456.650,63

988.679,49

(-)

670.469,92

1.024.123,81

699.965,76

414.011,15

999.330,82

(=)

-146.886,41

-382.346,75

206.575,77

42.639,48

-10.651,33

(-)

0,00

5.597,36

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

(=)

-16.147,87

-31.570,11

201.299,92

7.250,09

28.092,19
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:

2013

Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.251.412,79

2.448.228,07

1.598.384,02

1.497.640,57

2.112.082,19

2.231.595,73

2.426.908,51

1.541.000,91

1.427.751,72

2.029.218,49

0,00

5.597,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

19.817,06

14.722,20

57.383,11

69.888,85

82.863,70

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

2014

SI

SI

SI

SI

SI
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
2013
e precedenti

Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed
altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti
di capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di
prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

2014

180.166,03

73.637,30

88.632,46

Totale residui ultimo
rendiconto
approvato
104.330,27
446.766,06

201.449,83

16.107,61

86.308,60

218.667.86

522.533,90

127.868,58

41.161,87

171.343,68

96.956,56

437.330,69

509.484,44

130.906,78

346.284,74

419.954,69

1.406.630,65

0,00

20.380,35

12.605,23

8.764,08

41.749,66

4.030,50

0,00

6.436,03

0,00

10.466,53

513.514,94

151.287,13

365.326,00

427.079,85

1.457.207,92

4.259,87

3.693,17

2.908,83

27.931,86

38.793,73

517.774,81

154.980,30

368.234,83

456.650,63

1.497.640,57

2013
e precedenti

Residui passivi al 31.12
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

2014

2015

2016

2016

Totale residui ultimo
rendiconto
approvato
260.223,18
630.936,76

204.983,66

41.375,36

124.354,56

5.623,51

0,00

19.916,65

7.890,02

33.430,18

0,00

566.112,41

49.774,42

141.495,19

757.382,02

0,00

0,00

1.600,00

4.402,76

6.002,76

210.607,17

607.487,77

195.645,63

414.011,15

1.427.751,72

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

2015

4.1 Rapporto tra competenza e residui

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

49,56 %

2014
32,17 %

2015
45,13 %

2016
33,36 %

2017
33,09 %
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5 Patto di Stabiltà interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se
è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2013

2014

2015

2016

2017

NS

NS

NS

S

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
nessuno

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2013
Residuo debito finale

2014

2015

2016

2017

523.263,93

503.943,87

495.663,68

484.626,76

533.128,33

720

724

717

718

709

726,75

696,05

691,30

674,96

751,94

Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione
residente

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2013
Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del
TUEL)

2014
2,672 %

2015
2,002 %

2016
3,616 %

2017
3,758 %

3,709 %
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2012
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Passivo

Importo
0,00

Patrimonio netto

Importo
7.207.663,88

7.173.294,27

Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

2.434.142,31
0,00

Crediti

0,00

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
0,00

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE

9.607.436,58

Conferimenti

0,00

Debiti

2.399.772,70

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE

9.607.436,58

Anno 2016

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

Passivo

Importo
0,00

Patrimonio netto

Importo
7.162.718,91

7.089.132,37
1.501.338,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.590.470,63

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

0,00
1.427.751,72
0,00
8.590.470,63
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio
2016

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2)
(Dati in euro)
Atto di pignoramento di crediti verso Riscossione Sicilia, Banca d’Italia, procedimento definito con la rottamazione delle cartelle nel corso dell’anno
2017

0,00

Importo
100.321,50.

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000
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8 Spesa per il personale

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

2013
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562
della L.296/2006) (*)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi
art.1, c.557 e 562 della L.296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle
spese correnti

2014

2015

2016

2017

700.716,68

633.282,02

695.604,32

574.287,57

569.449,02

700.634,02

633.282,02

695.839,82

574.287,57

569.449,02

SI

SI

SI

SI

SI

58,17 %

50,04 %

56,18 %

52,78 %

49,87 %

2013

2014

2015

2016

2017

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale (*) / Abitanti

973,10

874,69

970,15

799,84

803,17

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013
Abitanti / Dipendenti

2014
28

2015
28

2016
30

2017
33

34
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8.7 Fondo risorse decentrate

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

2013
Fondo risorse decentrate

15.890,00

2014
15.890,00

2015
15.770,00

2016
17.390,00

2017
17.042,00

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
Non sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 .
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti

2.1

Rilievi della Corte dei conti

2.1.2

Attività di controllo:

Alla Corte dei Conti sono stati regolarmente trasmessi da parte dell’Organo di revisione, i questionari ai Bilanci di Previsione ed al Rendiconto, così come
previsto dall’art.1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/05;
2.1.3

Attività giurisdizionale:

L’Ente non è stato oggetto di sentenze.
2.2

Rilievi dell’Organo di revisione

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili formulati dall’Organo di revisione economico-finanziario ma di suggerimenti e
raccomandazioni.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Nel periodo 01/01/2016, al 31/08/2017 la posizione organizzativa area Finanziaria è stata ricoperta da un componente
dell’Amministrazione Comunale.
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