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Oggetto: Relazione  di  "fine mandato" del  Sindaco  Antonello Rizza ai sensi 

dell’art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n° 149, per il quinquennio 2008-2013. 

 

 

 

La presente relazione di "fine mandato" attiene all’attività amministrativa e contabile 

dell’Amministrazione Comunale, eletta con le consultazioni del 15 e 16 giugno 2008, e mette in 

evidenza i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012. 

 

La relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e amministrative 

svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 

“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 

2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n° 42”, come modificato dall’articolo 1-bis del Decreto 

Legge 10 ottobre 2012, n° 174, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, 

convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il quale 

prevede la descrizione dei seguenti aspetti: 

 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti; 

c) azioni intraprese dall’Ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica 

programmati e lo 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 ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 

rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

Il comma 5 del medesimo articolo 4 stabilisce, altresì, che con atto di natura non 

regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ai sensi dell’art. 

3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché 

una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti. In caso di mancata adozione dell’atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia 

o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui 

al comma 4 ……”.  

 

Alla data odierna il decreto previsto dal comma 5 non è stato adottato, per cui la presente 

relazione viene redatta secondo uno schema autonomamente definito dall’Ente, nel rispetto della 

normativa vigente. 
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Al fine di non sottrarsi ad un’attività che ha valenza anche di carattere etico (trasparenza 

dell’attività amministrativa), lo scrivente Sindaco ha redatto la presente relazione sulla base dei 

criteri innanzi enunciati. 

 

Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti più significativi nel rispetto dello spirito della 

norma di cui all’art. 4 del richiamato D. Lgs. n° 149/2011. 

 

1. Sistema ed esiti dei controlli interni. 

 

L’organismo più importante per il controllo interno all’Amministrazione Comunale è il 

Collegio dei Revisori dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati due Collegi diversi: il primo 

per il triennio 2008/2012 ed il secondo nominato nel 2012 tutt’ora in carica. 

 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili 

dell’Ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D. Lgs. n° 267/2000 e delle 

successive attribuzioni in materia di controllo della spesa di personale e di redazione dei questionari 

sui Bilanci di Previsione e sui Rendiconti di Gestione per la più autorevole e referenziale verifica da 

parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

 

Ambedue i Collegi hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i pareri 

richiesti  sui principali atti amministrativo-contabili e svolgendo puntualmente l’attività di supporto 

al Consiglio Comunale.  

 

Di particolare interesse, inoltre, è stata l’attività di controllo sulla materia che riguarda il 

servizio del personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle Assunzioni, alla 

regolarità della costituzione fondo incentivante ed il successivo utilizzo, nonché sulla riduzione 

della spesa di personale dal 2004 in poi. 

 

Altro organo di controllo interno all’Amministrazione Comunale è il nucleo di valutazione 

del personale, che ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte 

dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali nell’ambito della Relazione Programmatica e 

Previsionale, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

 

Annualmente viene redatto il Piano Dettagliato degli Obiettivi, composto da schede nelle 

quali sono esposti gli obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa. I controlli 

vengono eseguiti con la deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di 

ricognizione degli equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto 

dall’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Di seguito si elencano le delibere di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e di 

verifica sullo stato di attuazione dei programmi: 
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2008 2009 2010 2011 2012

Delibera di approvazione delle 

direttive per il Piano Dettagliato 

degli Obiettivi per l'assegnazione 

degli obiettivi ai responsabili di 

posizione organizzata.

Giunta 

Comunale 

n° 283 del 

23/10/2008

Delibera di approvazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi per 

l'assegnazione degli obiettivi ai 

responsabili di posizione 

organizzata.

Giunta 

Comunale 

n° 211 del 

30/06/2009

Giunta 

Comunale 

n° 264 del 

29/07/2010

Giunta 

Comunale 

n° 220 del 

19/07/2011

Giunta 

Comunale 

n° 187 del 

17/07/2012

Delibera di verifica dello stato di 

attuazione dei programmi e 

ricognizione degli equilibri 

finanziari.

Consiglio 

Comunale 

n° 72 del 

12/09/2008

Consiglio 

Comunale 

n° 59 del 

30/07/2009

Consiglio 

Comunale 

n° 95 del 

07/09/2010

Consiglio 

Comunale 

n° 68 del 

27/09/2011

Consiglio 

Comunale 

n° 122 del 

29/11/2012

ESERCIZIO FINANZIARIO
Atti Amministrativi

 
 

Il Regolamento Comunale per l’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di 

Priolo Gargallo (organizzazione e sistema direzionale – valutazione e premialità – responsabilità e 

procedimento disciplinare), approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 

28/01/2011,  all’art. 39 “Struttura tecnica per il controllo di gestione” prevede che “Il nucleo di 

valutazione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si rapporta costantemente e si avvale della 

struttura tecnica per il controllo di gestione dell’Ente. Detta struttura dipende gerarchicamente dal 

Dirigente dell’Area Finanziaria, che assicura il raccordo e le relazioni tra il nucleo di valutazione e 

l’organizzazione dell’Ente” per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed 

economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
All’interno dell’Ente, quindi, viene data piena attuazione alle seguenti tipologie di controllo 

interno: 
 controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 controllo e valutazione strategica; 

 controllo di gestione; 

 valutazione della performance del personale titolare di posizione organizzativa e del 

personale dipendente. 

 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto con l’apposizione del visto 

di regolarità tecnica da parte dei responsabili di posizione organizzativa e l’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte responsabile del servizio finanziario sulle delibere e sulle 

determinazioni. 

 

Non è stato costituito, invece, un organismo esterno per il controllo di gestione, che è stato 

svolto dal responsabile del servizio finanziario, il quale nel referto annuale ha evidenziato le poste 
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più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la Relazione 

Previsionale e Programmatica. Ogni anno viene, infatti,  redatto il referto del controllo di gestione ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, del D. L. 12 luglio 2004 n° 168, convertito in Legge 

30/07/2004, n° 191, che stabilisce che "nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli 

articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di 

gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai 

responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 198, anche alla Corte dei Conti". 

 

Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni 

negative all’attività amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi, 

sia pure accompagnati, talvolta, da richiami e suggerimenti agli organi amministrativi (Consiglio e 

Giunta) ed ai responsabili degli uffici e servizi. 

 

2. Eventuali rilievi della Corte dei Conti. 

 

Alla Corte dei Conti sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di Previsione 

ed al Rendiconto di Gestione, come previsto dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge     

n° 266/2005.  

 

Sulla base della Legge n° 266/2005, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia 

di contabilità e di debiti fuori bilancio. Si è servita, inoltre, delle dettagliate informazioni riportate 

nei questionari sui Bilanci di Previsione e sui Rendiconti di Gestione redatti dal Collegio dei 

Revisori. Ha preso, infine, in considerazioni le eventuali segnalazioni da parte delle Direzioni 

competenti del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia. 

 

Nell’arco del quinquennio la suddetta sezione ha emesso le seguenti tre pronunce contenenti 

rilievi per irregolarità riscontrate nell’attività amministrativa. 

 

a) La deliberazione n° 242/2009/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti per la Regione Siciliana, nell’adunanza del 25 novembre 2009, relativa al 

controllo finanziario del “Bilancio di Previsione 2009” considerava i seguenti profili di 

criticità: 

1) un incremento della spesa per il personale tale da incidere sul rispetto dei limiti 

previsti all’art. 1, comma 557, della Legge n° 296/2006; 

2) l’omessa indicazione delle entrate per il recupero dell’evasione tributaria 2009; 

3) la presenza di residui attivi con alto grado di vetustà, che potrebbe rilevare la 

conservazione di partite inesigibili o insussistenti.  

  Con memoria scritta l’Amministrazione Comunale ha fatto presente che: 

 l’incremento della spesa per il personale è stato causato principalmente dalla 

stabilizzazione di n° 55 lavoratori socialmente utili; 

 nel Bilancio di Previsione 2009 non è stato iscritto alcun stanziamento 

relativo all’evasione tributaria, poiché non si era in possesso degli elementi 

necessari per la determinazione veritiera ed attendibile della relativa entrata. 

Si rappresenta, altresì, che già in data 22/01/2009 l’Ente ha provveduto ad 



Comune di Priolo Gargallo 
Provincia di Siracusa 

 

Il Sindaco 
 

 
Relazione  di  "fine mandato" del  Sindaco  Antonello Rizza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n° 149,  

per il quinquennio 2008-2013.             

5 

affidare ad una società esterna l’attività di accertamento dell’I.C.I. e della 

TA.R.S.U. nella zona industriale del Comune di Priolo Gargallo; 

 l’Ente ha sollecitato più volte i concessionari della riscossione ad attivare le 

procedure per garantire la riscossione dei residui attivi ed a comunicare 

eventuali residui inesigibili, ma in assenza delle informazioni in merito non si 

può procedere alla loro cancellazione. Inoltre, l’Amministrazione Comunale 

ha vincolato prudenzialmente parte dell’Avanzo di Amministrazione, pari 

all’importo dei residui attivi più anziani, allo scopo di scongiurare problemi 

di solvibilità. 

In merito agli ultimi due punti la Sezione della Corte dei Conti ha preso atto degli 

elementi forniti dall’Amministrazione Comunale, mentre a riguardo della spesa del 

personale ha rilevato la problematica relativa alla computabilità o meno ai fini del patto 

di stabilità degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale ex L.S.U., accertando 

che le previsioni di spesa per il personale per l’anno 2009 registrano un incremento tale 

da incidere sul limite fissato dall’art. 1, comma 557, della Legge n° 296/2006, poiché 

risultano applicabili per l’esercizio 2009 le disposizioni in materia di patto di stabilità 

per gli enti locali dettate a livello nazionale, in base alle quali nel novero delle spese da 

prendere in esame ai fini del patto di stabilità ed in materia di personale vanno incluse 

anche quelle connesse alla stabilizzazione del personale precario, ritenendo che le 

deroghe al patto di stabilità e alle modalità di calcolo delle spese per il personale sono 

state operate dalla Legge Regionale 14 maggio 2009 n° 6 quando era già decorso il 

termine del 31 dicembre previsto dall’art. 77-ter del D. L. n° 112/2008. Pertanto, la 

suddetta Sezione ha invitato l’Amministrazione Comunale ad adottare le necessarie 

misure correttive, come previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge n° 266/2005. 

 

b) La deliberazione n° 90/2011/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti per la Regione Siciliana, nell’adunanza del 25  maggio 2011, relativa al controllo 

finanziario del “Rendiconto 2009” esaminava i seguenti profili di criticità: 

1) la presenza di maggiori residui riaccertati nell’esercizio 2009, per l’ammontare di 

€. 17.917.945,69; 

2) l’elevato ammontare di debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2007/2009 

per un importo complessivo pari ad €. 2.022.164,21; 

3) il superamento del limite di spesa di cui all’art. 1, comma 557, Legge 296/2006, 

(+ €. 294.03,00), nella quale vanno computati anche i trasferimenti regionali per 

la stabilizzazione degli ex L.S.U. per effetto dell’abrogazione dell’art. 8 della 

Legge Regionale  14 maggio 2009 n° 6  ad opera dell’art. 17, comma 1, della    

L. R. n° 13/2009.  

  In merito ai primi due punti l’Amministrazione Comunale ha chiarito che i maggiori 

residui riaccertati sono imputabili in gran parte ai contributi statali per gettito I.C.I. 

categoria D anni 2001/2005 introitati a seguito della riapertura dei termini, mentre i 

debiti fuori bilancio, che risultano di ammontare decisamente decrescente nel triennio 

considerato, si innestano nel quadro di un’operazione più generale tesa alla ricognizione 

ed all’eliminazione di tali passività: si tratta, in gran parte, di spese per incarichi legali, i 

cui oneri non furono con precisione quantificati all’atto del conferimento. 

 Per quanto concerne, invece, la spesa del personale, la Sezione della Corte dei Conti, 

pur prendendo atto degli elementi di giudizio forniti dall’Amministrazione Comunale, 
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ha rilevato l’avvenuto superamento dei limiti di spesa del personale, di cui all’art. 1, 

comma 557, Legge 296/2006, nel cui ambito rientra anche la spesa finanziata con i 

trasferimenti regionali per la stabilizzazione del ex L.S.U., a seguito dell’avvenuta 

abrogazione dell’art. 8, comma 4, della Legge Regionale 14/05/2009 n° 6 ad opera 

dell’art. 17, comma 1, della L. R. n° 13/2009, seppur entrato in vigore al termine 

dell’esercizio in questione, il cui venir meno ha comportato la riespansione del concetto 

di spesa del personale nella sua originaria ampiezza. Pertanto, la suddetta Sezione ha 

invitato l’Amministrazione Comunale a proseguire, nel giusto contemperamento tra le 

diverse esigenze, nella politica di contenimento della dinamica retributiva ed 

occupazionale meritoriamente intrapresa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica sul cui rispetto la Corte dei Conti è chiamata a vigilare. 

 

c) La deliberazione n° 178/2012/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti per la Regione Siciliana, nell’adunanza del 9  maggio 2012, relativa al controllo 

finanziario del “Rendiconto 2010” considerava i seguenti profili di criticità: 

1) la sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio (il 

riferimento è, in particolare, alla presenza di elevati residui attivi e passivi 

formatisi principalmente in periodi precedenti il 2006 che potrebbero rivelare la 

conservazione di partite inesigibili o insussistenti) a cui segue l’applicazione 

dell’Avanzo di Amministrazione per finanziare il disavanzo della gestione di 

competenza; 

2) la mancata regolarizzazione nel corso dell’esercizio dei pagamenti per esecuzione 

forzata per €. 1.232.120,04 ed in assenza di un apposito fondo a copertura di 

ulteriori debiti e probabili passività; 

3) il rispetto solo apparente del limite di spesa per il personale di cui all’art. 1, 

comma 557, della Legge n° 296/2006 e ss. mm. considerata l’incongruenza tra il 

decrescente valore di tale spesa nell’esercizio 2010, rispetto all’anno 2009, a 

fronte di un aumento delle unità di personale a tempo indeterminato (da 79 a 132). 

  In ordine al primo rilievo contestato l’Ente ha riferito sui residui attivi presenti in 

bilancio e sulle procedure adottate per il loro mantenimento, nonché sulla copertura del 

disavanzo attraverso il ricorso all’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. 

In riferimento al secondo rilievo si è specificato la natura del debito che ha originato il 

procedimento di esecuzione forzata. Infine, con rifermento al terzo rilievo, sono state 

esplicate le componenti assoggettate al limite di spesa e di quelle escluse per la 

determinazione della spesa per il personale. 

 La suddetta Sezione, nel prendere atto degli elementi forniti dall’Amministrazione 

Comunale, ha ritenuto accertata la sussistenza delle suddette criticità, considerato che:  

 l’ammontare dei residui attivi, in particolare di quelli riferiti ai titoli I  e III delle 

Entrate,  e dei residui passivi evidenziano delle criticità, sia con riguardo alla loro 

consistenza, così come in ordine alla loro vetustà; 

 la sottoposizione alla procedura esecutiva forzata denota una situazione 

finanziaria che presenta aspetti di criticità, in quanto evidenzia l’esistenza di 

ragioni creditori di terzi, attivate in sede giurisdizionale, con ulteriore aggravio di 

spese dell’Ente; 

invitando l’Amministrazione Comunale ad adottare le necessarie misure correttive, 

come previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge n° 266/2005. 
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Negli esercizi successivi non vi sono altre pronunce da parte della Sezione Regionale della 

Corte dei Conti né sull’attività amministrativa in generale, né sui singoli atti relativi al 

riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

 

3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard. 

 

Il quinquennio 2008/2013 è stato caratterizzato da due fattori che hanno influenzato 

negativamente l’attività amministrativa degli enti locali e delle Amministrazioni Comunali in 

particolare. 

 

Il primo fattore ha limitato notevolmente la politica degli investimenti, in quanto la rigidità 

del patto di stabilità interno, ha impedito alle Amministrazioni Comunali di attivare iniziative 

poderose nel campo delle infrastrutture. Infatti, le regole del patto hanno consentito, di fatto, 

operazioni prudenziali in materia d’utilizzo degli avanzi di amministrazione e d’assunzione di 

prestiti per il finanziamento di spese in c/capitale, pena il mancato rispetto del patto con pesanti 

sanzioni a carico dei Comuni non virtuosi. 

 

Il secondo fattore, conseguenza diretta della crisi finanziaria dell’Unione Europa, 

evidenziata nel 2008 e aggravatasi dal 2009 in poi, ha determinato la riduzione dei trasferimenti 

statali alle autonomie locali, costringendo le amministrazioni ad adottare drastici provvedimenti di 

contenimento di tutte le spese, comprese quelle per i servizi più importanti, quali i servizi socio-

assistenziali, i servizi scolastici, il sostegno alle attività culturali. 

 

In questa difficile situazione l’Amministrazione Comunale ha comunque adottato 

provvedimenti ed iniziative per una sempre più oculata gestione delle ridotte risorse disponibili. 

Infatti, con le economie derivanti dalla riduzione delle spese per le autovetture di servizio, delle 

spese di rappresentanza, delle spese per il funzionamento degli uffici, nonché della spesa di 

personale  è stato possibile coprire i costi di alcuni servizi in favore degli anziani e dei portatori di 

handicap, al fine di garantire un livello adeguato delle prestazioni. Analogamente, si è proceduto 

per i servizi scolastici, laddove sono stati garantiti buoni livelli di tutti i servizi, aumentandone per 

alcuni la qualità e la quantità delle prestazioni, come il servizio di mensa scolastica che ha visto 

aumentare il numero dei beneficiari.  

 

L’Ente ha sempre rispettato gli obiettivi del patto di stabilità Interno, in particolare mettendo 

in atto le seguenti misure: 

 potenziamento delle entrate correnti; 

 contrazione delle spese correnti, con particolare riferimento alle spese non strettamente 

necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

 applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento esclusivamente della spesa in conto 

capitale; 

 attenta programmazione dei flussi di incasso e pagamento, in particolare per quanto attiene 

la sezione in conto capitale del bilancio; 
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 verifica preventiva all’adozione degli impegni del Titolo II, al fine di accertare che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i vincoli del patto di stabilità. 

 

Di seguito si riepilogano gli obiettivi del patto di stabilità assegnati all’Ente e il saldo raggiunto 

a consuntivo. 

 

 

Per quanto attiene la convergenza verso i fabbisogni standard, non è possibile fornire 

informazioni, dal momento che gli stessi sono i corso di definizione, tuttavia è doveroso evidenziare 

come la gestione dell’Ente sia sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione 

delle spese correnti. 

 

E’ stato approvato, con la deliberazione della Giunta Comunale n° 263 del 09/10/2008, il piano 

triennale 2008/2010 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture 

e degli immobili ad uso abitativo e di servizio, previsto dall’art. 2, comma 594-599, della Legge 

244/2007, che è stato aggiornato per l’anno 2010 con la delibera di Giunta Municipale n° 431 del 

15/12/2009, mentre per gli anni 2011/2013 è stato approvato il medesimo piano con la 

deliberazione della Giunta Comunale n° 385 del 05 novembre 2010 e, infine, si è proceduto ai 

relativi aggiornamenti  per l’anno 2012 e per l’anno 2013 rispettivamente con le delibere di G.M.  

n° 445/2011 e n° 334/2012.   

 

4. Situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con riferimento agli enti controllati. 

 

La situazione finanziaria del Comune di Priolo Gargallo non presentava alcuna criticità nel 

2008 e tale situazione positiva è stata confermata nel corso del quinquennio. Infatti, per tutti gli 

esercizi 2008-2011: 

a) i parametri ministeriali per i Comuni strutturalmente deficitari sono stati complessivamente 

sempre positivi; 

2008 2009 2010 2011

Accertamenti titoli I, II e III 21.883.000,00 21.599.000,00 29.115.000,00 22.951.000,00

Impegni titolo I 14.547.000,00 17.303.000,00 22.420.000,00 19.141.000,00

Riscossioni titolo IV 220.000,00 577.000,00 257.000,00 305.000,00

Pagamenti titolo II 2.837.000,00 2.628.000,00 5.507.000,00 2.746.000,00

Saldo finanziario di 

competenza mista 2.827.000,00 2.245.000,00 1.491.000,00 1.368.000,00

Premialità 119.000,00

Saldo finanziario di 

competenza mista 2.827.000,00 2.364.000,00 1.491.000,00 1.368.000,00

Obiettivo programmatico 302.000,00 1.328.000,00 1.329.000,00 1.056.000,00

Differenza tra risultato 

obiettivo e saldo finanziario 2.525.000,00 1.036.000,00 162.000,00 312.000,00

ESERCIZIO

EVOLUZIONE PATTO DI STABILITA'
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b) l’Avanzo di Cassa è stato sempre positivo ed alla fine del 2012 è stato pari a                         

€. 29.218.025,13: mai il Comune ha dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

c) i Rendiconti di Gestione hanno sempre presentato Avanzi di Amministrazione e l’ultimo 

rendiconto approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione consiliare  n° 72 del 

18/05/2012, ha presentato un Avanzo di Amministrazione di €. 8.439.225,71; 

d) le entrate tributarie hanno avuto un trend costante, a dimostrazione del consolidamento della 

base impositiva, anche per effetto di un’accorta azione di recupero dell’evasione; 

e) i pagamenti a favore dei creditori sono stati eseguiti con tempestività:  la deliberazione della 

Giunta Comunale n° 412  del 03/12/2009 ha definito le misure organizzative finalizzate al 

rispetto della tempestività dei pagamenti da parte di questo Ente, ai sensi dell’art. 9,    

comma 1, del Decreto Legge 01 luglio 2009,  n° 78, coordinato con la Legge di Conversione 

3/08/2009, n° 102, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, 

 

In merito alla situazione patrimoniale, si può affermare che vi è stato un miglioramento della 

situazione prendendo a riferimento l’esercizio 2008 e l’esercizio 2011 (ultimo rendiconto 

approvato); infatti: 

 le  immobilizzazioni materiali (patrimonio immobiliare e mobiliare) sono passate da           

€. 23.221.648,78 del 2008 ad €. 31.713.183,62 del 2011; 

 le disponibilità liquide sono aumentate da €. 4.333.507,77 ad €. 25.478.357,28;  

 il totale dei debiti  è passato da €. 19.242.027,13 ad €. 20.249.987,53; 

 il patrimonio netto è aumentato da €. 36.773.542,23 ad €. 69.853.205,88. 
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2008 2009 2010 2011

Tributi (Tit. I) 11.848.183,35 10.137.502,00 13.445.686,66 14.854.197,83

Trasferimenti Stato, Regioni 

ed Enti (Tit. II) 9.007.837,66 10.606.946,62 14.806.755,22 7.176.325,04

Entrate extratributarie (Tit. III) 1.027.972,68 855.362,99 863.169,62 920.892,87

Totale entrate correnti (Tit. I - 

II - III) 21.883.993,69 21.599.811,61 29.115.611,50 22.951.415,74

Spese correnti (Tit. I) 16.547.323,57 17.303.386,97 22.420.122,50 19.141.456,05

Spese per rimborso prestiti 

(Tit. III) 434.350,74 247.088,37 313.285,73 360.525,59

Differenza di parte corrente 4.902.319,38 4.049.336,27 6.382.203,27 3.449.434,10

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 

spesa corrente 0,00 84.321,81 0,00 0,00

Entrate diverse destinate a 

spesa corrente di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00

a) contributi per permessi da 

costruire

b) plusvalenze da alienazioni di 

beni patrimoniali

c) altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a 

spese di investimento di cui: 4.902.319,38 4.049.336,27 6.382.203,27 3.449.434,10

a) proventi da sanzioni per 

violazioni al codice della 

strada 600,00 3.100,00 2.550,00 12.750,00

c) altre entrate (specificare) 4.901.719,38 4.046.236,27 6.379.653,27 3.436.684,10

 - entrate correnti generiche 4.901.719,38 4.046.236,27 6.379.653,27 3.188.614,25

 - trasferimenti della regione 248.069,85

Entrate diverse utilizzate per 

rimborso quote capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente al 

netto delle variazioni 0,00 84.321,81 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
ESERCIZIO FINANZIARIO
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2008 2009 2010 2011

Risultato finanziario 

contabile derivante dalla 

gestione di competenza 1.063.780,86 -343.152,40 -16.725.474,66 355.546,18

Risultato finanziario 

contabile derivante dalla 

gestione residui 3.044.752,25 22.303.242,97 25.199.306,92 8.083.679,53

Risultato finanziario 

contabile di 

amministrazione 4.108.533,11 21.960.090,57 8.473.832,26 8.439.225,71

Pagamenti per azioni 

esecutive non regolarizzate 

(in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione 

risultante dalla gestione 

finanziaria 4.108.533,11 21.960.090,57 8.473.832,26 8.439.225,71

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI
ESERCIZIO FINANZIARIO

 
 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011

Entrate titolo IV 220.090,23 736.505,04 472.836,32 847.116,62

Entrate titolo V (cat. 2, 3, 4) 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00

Totale titolo IV e V 220.090,23 3.436.505,04 472.836,32 847.116,62

Spese titolo II 4.058.628,75 7.828.993,71 23.580.514,25 3.941.004,54

Differenza di parte capitale -3.838.538,52 -4.392.488,67 -23.107.677,93 -3.093.887,92

Entrate correnti destinate a 

spese di investimento 4.902.319,38 4.049.336,27 6.382.203,27 3.449.434,10

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato 

alla spesa in conto capitale 0,00 1.850.489,96 17.454.140,95 0,00

Saldo di parte capitale al 

netto delle variazioni 1.063.780,86 1.507.337,56 728.666,29 355.546,18

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
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2008 2009 2010 2011

Risultato di amministrazione 4.108.533,11 21.960.090,57 8.473.832,26 8.439.225,71

di cui:

a) fondi vincolati 11.153,75 3.066.991,77 3.590.573,38 4.610.761,84

b) fondi per finanziamento 

spese in c/capitale 8.783,14 8.783,14 502.702,35 900.691,23

c) fondi di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

d) fondi non vincolati 4.088.596,22 18.884.315,66 4.380.556,53 2.927.772,64

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO

2008 2009 2010 2011 2012

Fondo di cassa al 

31/12 4.332.507,77 31.211.589,45 29.443.726,73 25.478.357,28 29.218.025,13

2008 2009 2010 2011 2012

Spese di personale 3.799.776,97 4.094.279,39 4.070.591,45 4.005.166,64

Spesa prevista 4.004.560,00

EVOLUZIONE DEL FONDO CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO

EVOLUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO

2008 2009 2010 2011

entrate titolo  I + III

entrate titolo  I + II + III

entrate titolo  I

entrate titolo  I + II + III

EVOLUZIONE STORICA DEGLI INDICATORI FINANZIARI
ESERCIZIO FINANZIARIO

Autonomia Finanziaria (%)

X 100 58,84 50,89 49,15 68,73

Autonomia Impositiva (%)

X 100 54,14 46,93 46,18 64,72

1.291,24

Pressione Finanziaria 

1.057,76 904,24 1.177,88
entrate titolo  I + III

popolazione
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popolazione

residui attivi 

complessivi 

totale accertamenti di 

competenza

residui passivi 

complessivi 

totale impegni di 

competenza

spese titolo  II

spese titolo I + II+ III

spese personale + 

rimborso mutui

entrate titolo  I + II + III

numero dipendenti

popolazione

Pressione tributaria

973,32 833,88 1.106,82 1.215,86
entrate titolo  I

popolazione

355,82

Intervento regionale

218,28 206,44 217,74 231,46

popolazione

Intervento Erariale

521,59 666,06 1.001,12

16,81

Propensione all'investimento (%)

X 100 19,29 30,85 50,91

trasferimenti  regionali

Incidenza residui passivi (%)

X 100

trasferimenti statali

23,74

Rapporto dipendenti popolazione (%)

X 100 1,142 1,102 1,087 1,080

X 100 23,14 24,61 19,12

Rigidità spesa corrente (%)

61,26 91,32

81,97 85,01 83,54 160,11

Indebitamento locale pro-capite

780,71 1.003,83 958,45 923,52
residui debiti mutui

popolazione

Incidenza residui attivi (%)

X 100 77,35 51,47
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ATTIVO
Consistenza al 

31/12/2008

Consistenza al 

31/12/2009

Consistenza al 

31/12/2010

Consistenza al 

31/12/2011

Immobilizzazioni immateriali 33.930,10 43.823,44 52.416,50 54.188,20

Immobilizzazioni materiali 23.211.648,78 24.600.553,82 30.210.410,30 31.713.183,62

Immobilizzazioni finanziarie 58.764,03 73.764,03 73.764,03 73.764,03

Totale immobilizzazioni 23.304.342,91 24.718.141,29 30.336.590,83 31.841.135,85

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti 29.701.266,95 25.158.283,80 30.831.143,00 35.286.244,46

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 4.332.507,77 31.211.589,45 29.443.726,73 25.478.357,28

Totale attivo circolante 34.033.774,72 56.369.873,25 60.274.869,73 60.764.601,74

Ratei e risconti attivi 45.627,95 45.641,79 52.205,99 53.398,38

Totale attivo 57.383.745,58 81.133.656,33 90.663.666,55 92.659.135,97

Conti d'ordine 10.131.983,55 15.338.744,45 31.455.776,24 32.637.927,65

PASSIVO
Consistenza al 

31/12/2008

Consistenza al 

31/12/2009

Consistenza al 

31/12/2010

Consistenza al 

31/12/2011

Patrimonio netto 36.773.542,23 58.622.295,10 67.607.338,12 69.853.205,88

Conferimenti 1.325.481,47 1.491.919,77 1.291.600,43 2.173.339,05

Debiti di finanziamento 9.503.592,54 11.956.504,17 11.642.456,36 11.282.692,85

Debiti di funzionamento 5.776.146,66 5.063.357,70 6.150.175,59 5.199.019,49

Debiti per anticipazione di 

cassa
0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti per somme anticipate 

da terzi
183.576,87 179.090,18 161.145,50 168.038,22

Altri debiti 3.778.711,06 3.777.269,41 3.772.161,44 3.600.236,97

Totale debiti 19.242.027,13 20.976.221,46 21.725.938,89 20.249.987,53

Ratei e risconti passivi 42.694,75 43.220,00 38.789,11 418.603,51

Totale passivo 57.383.745,58 81.133.656,33 90.663.666,55 92.695.135,97

Conti d'ordine 10.131.983,55 15.338.744,45 31.455.776,24 32.637.927,65

EVOLUZIONE STORICA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE
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SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI (dati al 31/12/2011) 
 

SOCIETA MISTA PRIOLO GARGALLO S.p.A.

anno 2008 perdita € 33.323,00

anno 2009 utile € 116.428,00

anno 2010 utile € 172.023,00

anno 2011 utile € 170.341,00

Società per azioni

00953500899

Partecipazione diretta

€ 103.400,00

51,00%

Gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari, 

spazzamento stradale, smaltimento di R.S.U. e raccolta 

differenziata di R.S.U.

Risultato: 

Partecipazione

Oggetto sociale

Natura giuridica

Partita IVA

Tipo di partecipazione

Capitale sociale

 
 

 

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

pareggio di bilancio

pareggio di bilancio

pareggio di bilancio

00656290897

Società per azioni

pareggio di bilancio

Trattamento chimico fisico e biologico delle acque di scarico reflue 

civili ed industriali, al fine di renderle innocue all'ambiente.

2,50%

€ 102.000,00

Partecipazione diretta

Risultato: 

Partecipazione

Oggetto sociale

Natura giuridica

Partita IVA

Tipo di partecipazione

Capitale sociale
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A.T.O. SR 1 S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE

anno 2008 perdita € 155.700,00

anno 2009 utile € 11.376,00

anno 2010 perdita € 59.950,00

anno 2011 utile € 34.142,00

Società per azioni

01415800893

Partecipazione diretta

€. 100.001,00 interamente versato

3,48%

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito ottimale.

Partecipazione

Oggetto sociale

Risultato: 

Natura giuridica

Partita IVA

Tipo di partecipazione

Capitale sociale

 
 

 

PRIOLOINHOUSE S.r.l.

anno 2008 ---------

anno 2009 utile € 6.371,00

anno 2010 utile € 11.196,00

anno 2011 utile € 18.511,00

€ 15.000,00

100,00%

Gestione di servizi pubblici locali e servizi strumentali affidati 

direttamente dal Comune di Priolo Gargallo.

Società a responsabilità limitata unipersonale

01654040896

Partecipazione diretta

Partecipazione

Oggetto sociale

Risultato: 

Natura giuridica

Partita IVA

Tipo di partecipazione

Capitale sociale
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CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO DENOMINATO "GOLFO DI SIRACUSA"

Natura giuridica

Tipo di partecipazione

Patrimonio netto 2011

Partecipazione

Oggetto sociale

anno 2008 ---------

anno 2009 utile € 40.946,49

anno 2010 utile € 48.762,03

anno 2011 utile € 54.120,62

Risultato: 

Consorzio

01551550898

Partecipazione diretta

€ 67.684,76

2,00%

Promozione e gestione del processo di sviluppo integrato e 

sostenibile del Golfo di Siracusa per il riequilibrio del patrimonio 

ittico mediante opere di ripopolamento.

Partita IVA

 
 

 

CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA

Natura giuridica

Tipo di partecipazione

Patrimonio netto 2011

Partecipazione

Oggetto sociale

anno 2008 utile € 520.681,50

anno 2009 utile € 410.028,02

anno 2010 perdita € 469.634,74

anno 2011 utile € 906.925,70

Risultato: 

Consorzio

93045400897

Partecipazione diretta

€ 1.849.075,70

2,22%

Gestione unica del servizio idrico integrato in favore dei comuni 

costituenti l'ambito territoriale ottimale.

Codice fiscale
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CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Natura giuridica

Tipo di partecipazione

Patrimonio netto 2011

Partecipazione

Oggetto sociale

anno 2008 perdita € 959.076,00

anno 2009 perdita € 365.319,00

anno 2010 utile € 583.371,00

anno 2011 utile € 3.184.779,00

Risultato: 

Consorzio

00450670898

Partecipazione diretta

€ 77.350.212,00

7,64%

Promozione dell'insediamento di piccole e medie imprese industriali 

nel compresorio consortile, attraverso l'esecuzione lo sviluppo e la 

gestione di opere di attrezzatura della zona, nonché assumendo ogni 

altra iniziativa utile allo sviluppo industriale.

Partita IVA

 
 

 

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEGARA IBLEO

Natura giuridica

Tipo di partecipazione

Patrimonio netto 2011

Partecipazione

Oggetto sociale

anno 2008 perdita € 5.197,00

anno 2009 utile € 4.694,00

anno 2010 utile € 21.245,00

anno 2011 utile € 15.138,00

Risultato: 

Consorzio

01458450895

Partecipazione diretta

€ 105.880,00

33,33%

Formazione accademica, offrendo possibilità di studio a giovani della 

provincia e collegandosi in maniera maggiormente efficace ai bisogni 

ed alle caratteristiche del territorio.

Partita IVA
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Natura giuridica

Tipo di partecipazione

Patrimonio netto 2011

Partecipazione

Oggetto sociale

anno 2008 perdita € 79.947,00

anno 2009 --------

anno 2010 --------

anno 2011 --------

CONSORZIO PER IL CENTRO SERVIZI E RICERCHE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E LA

CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE "CERICA" - IN LIQUIDAZIONE

Risultato: 

Consorzio

00706840899

Partecipazione diretta

Tutela e salvaguardia dell'ambiente del teritorio, espletando la 

propria attività mediante ricerca, creazione e sviluppo di nuove 

tecnologie in ambito ambientale.

--------

14,28%

Partita IVA

 
 

Per quanto riguarda le società partecipate o controllate, il Comune di Priolo Gargallo ha 

costituito nel 2009 la Società "Prioloinhouse s.r.l." con capitale interamente versato dal Comune. 

A tale società sono stati affidati alcuni servizi, la cui gestione diretta da parte del Comune 

aveva creato non pochi problemi gestionali, dovendo rispettare le procedure di legge in materia di 

assunzione del personale, di approvvigionamento dei beni strumentali e di affidamento dei servizi. 

In particolare, i servizi affidati alla suddetta società riguardano: 

 la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (strade, ville e giardini, scuole); 

 la gestione dei servizi cimiteriali; 

 la gestione degli impianti sportivi e ricreativi e dei lidi comunali; 

 il servizio di assistenza per eventi e manifestazioni;  

 la gestione della rete di illuminazione pubblica; 

 le attività di supporto ad integrazione del servizio di trasporto scolastico. 

Per tutti gli esercizi dal 2009 al 2011 la società partecipata non ha mai chiuso i propri bilanci 

in deficit,  per cui il Comune non ha mai dovuto intervenire con mezzi straordinari per assicurarne il 

pareggio. 

 

La Legge n° 244 del 24/12/2007, per evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del 

mercato e per assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società 

partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000.  

In particolare, l’art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né mantenere direttamente 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di 

società che producono servizi di interesse generale.  

Inoltre, il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il 

mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera 

motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che la deliberazione deve 

essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti.  
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Resta ferma la competenza del Comune nel valutare, nell’ambito della propria autonomia, i 

casi nei quali una specifica attività rientra tra le finalità che l’Ente può perseguire con lo strumento 

societario.  

Di conseguenza, si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 

dal Comune di Priolo Gargalo, attestando, con l’atto di Consiglio Comunale n° 120 del 29/11/2010, 

che l’Ente detiene partecipazioni societarie in relazione al capitale sociale come definito dal Codice 

Civile e che le partecipazioni alle società sono riferite alla produzione di servizi di interesse 

generale, a valenza pubblica, qualificati come servizi pubblici locali, e sono necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali nei settori di servizi di riferimento, in quanto 

permettono la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio, finalizzate a garantire il 

miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza.   

Pertanto, esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della 

partecipazione alle società, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e 28, della Legge            

n° 244/2007. 

 

Infine, è intervenuto l’art. 4, comma 1,  del  Decreto della Regione Sicilia n° 7 del 

11/05/2011 che asserisce: “In armonia con le disposizioni di cui all’art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 32-bis e 32-ter della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli 

enti locali e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in 

riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque 

denominati. Dall’applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per 

legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali”. 

Alla luce della suddetta disposizione regionale, si è proceduto ad una nuova ricognizione 

delle partecipazioni possedute dall’Ente, tenendo conto che manca nel nostro ordinamento 

un’elencazione precisa ed esaustiva delle attività istituzionali affidate agli enti locali e che, pertanto, 

la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative per mantenere le 

partecipazioni nei diversi organismi deve riguardare la natura delle attività svolte. 

L’Amministrazione Comunale ha portato, quindi, a termine le procedure di ricognizione 

degli organismi partecipati, adottando la deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 

dell’01/08/2011, avente ad oggetto: “Ricognizione degli organismi partecipati dall’Ente. 

Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, 

della Legge 24/12/2007 n° 244 e dell’art. 4, comma 1, del Decreto della Regione Sicilia n° 7/2011 

ed alla dismissione delle partecipate vietate.”, che autorizza il mantenimento delle partecipazioni 

del Comune di Priolo Gargallo agli organismi di cui sopra. 

 

5. Azioni intraprese per il contenimento delle spese correnti. 

 

Le spese correnti sono state tenute sotto controllo e hanno sostanzialmente subito variazioni, 

se si considera che la spesa per il servizio smaltimento rifiuti ha avuto, nel corso degli anni, un 

incremento, passando da €. 2.992.781,67 del 2008 ad €. 3.679.470,78 del 2011. E’, inoltre, 

opportuno precisare che l’incremento della spesa corrente per l’anno 2010 è dovuto anche al 

pagamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente. 

L’Amministrazione Comunale ha adottato i provvedimenti necessari per la riduzione di 

alcune categorie di spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione di 

alcune spese di funzionamento, di riduzione delle spese di rappresentanza e di riduzione delle spese 
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di personale.  Infine, ha attivato gli uffici preposti al controllo delle utenze, al fine di verificarne la 

corrispondenza con le forniture per il contenimento delle spese stesse. 

 

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

numero addetti/popolazione costo totale/popolazione

2008 0,00016 € 71,35

2009 0,00049 € 64,79

2010 0,00066 € 70,95

2011 0,00065 € 64,79

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

numero addetti/popolazione costo totale/popolazione

2008 0,00181 € 412,86

2009 0,00239 € 413,93

2010 0,00757 € 625,29

2011 0,00761 € 501,45

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

domande evase/domande 

presentate
costo totale/popolazione

2008 0,92602 € 32,07

2009 0,73046 € 37,25

2010 0,73046 € 47,09

2011 0,73046 € 42,86

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

numero addetti/popolazione costo totale/popolazione

2008 0,00099 € 20,24

2009 0,00090 € 20,16

2010 0,00082 € 30,95

2011 0,00082 € 35,09

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

numero addetti/popolazione costo totale/popolazione

2008 0,00181 € 58,22

2009 0,00165 € 57,93

2010 0,00156 € 65,23

2011 0,00147 € 66,59

Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

numero aule/numero studenti 

frequentanti

costo totale/studenti 

frequentanti

2008 0,05089 € 988,91

2009 0,05089 € 1.062,40

2010 0,05089 € 988,64

2011 0,05089 € 1.054,41

POLIZIA LOCALE ED 

AMMINISTRATIVA

ISTRUZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA INFERIORE

INDICATORI RELATIVI AI PRINCIPI SERVIZI RESI
SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI 

ISTITUZIONALI

AMMINISTRAZIONE GENERALE E 

SERVIZIO ELETTORALE

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO 

TECNICO COMUNALE

SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO 

CIVILE
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Parametro di efficacia Parametro di efficacia 

Km strade illuminate/totale km di 

strade comunali

costo totale/km di strade 

illuminate

2008 0,53333 € 19.539,52

2009 0,53333 € 18.311,23

2010 0,53333 € 19.348,15

2011 0,53333 € 16.252,16

VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

 

 

Percentuale di copertura

2008 69,47%

2009 70,26%

2010 76,62%

2011 91,97%

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

2008 2009 2010 2011

Mense scolastiche 36,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcheggi custoditi e 

parchimetri 78,35%

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO

2008 2009 2010 2011 2012

Residuo debito 9.682.857,54 9.503.592,54 11.956.504,17 11.642.456,36 11.282.692,85

Nuovi prestiti 255.086,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati 434.351,00 247.088,37 313.285,73 360.525,59 377.306,13

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 287.630,28

Altre variazioni +/- 

(somma riaccertata) 0,00 0,00 -762,08 762,08 -442.925,88

Totale fine anno 9.503.592,54 11.956.504,17 11.642.456,36 11.282.692,85 10.174.830,56

ESERCIZIO FINANZIARIO

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

2008 2009 2010 2011

Oneri finanziari 465.268,60 446.871,71 508.664,05 536.752,47

Quota capitale 434.351,20 247.088,37 313.285,73 360.525,59

Totale fine anno 899.619,80 693.960,08 821.949,78 897.278,06

EVOLUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
ESERCIZIO FINANZIARIO
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Il Comune di Priolo Gargallo ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 

del D.Lgs. 267/2000, ottenendo le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti. 

 

7. Considerazioni conclusive. 

 

Nonostante le sensibili riduzioni dei trasferimenti statali e regionali che l’Ente ha subito nel 

quinquennio preso in esame, l’Amministrazione Comunale ha posto in essere una serie di attività, 

che hanno comunque consentito di portare avanti programmi di investimenti pubblici, concentrando 

le risorse di bilancio su investimenti ritenuti prioritari. Nel campo delle opere pubbliche, la politica 

dell’Amministrazione Comunale è indirizzata ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture 

che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività, 

naturalmente ponendo attenzione alla qualità delle prestazioni rese. L’Ente pianifica annualmente 

l’attività d’investimento e la riporta in quel particolare documento di indirizzo che è il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche, con l’annesso elenco annuale. L’azione in tal senso è destinata a 

proseguire per l’anno 2013, atteso che sono state già programmati e finanziati altri investimenti per 

infrastrutture ed opere pubbliche, che qui di seguito si possono sinteticamente elencare: 

 interventi di messa in sicurezza della struttura dell’Istituto Comprensivo in Largo delle 

Scuole e dell’Istituto Comprensivo in via Quasimodo, finanziati con fondi statali; 

 realizzazione di impianti fotovoltaici per l’Istituto Comprensivo "A. Manzoni" e per 

l’Istituto Comprensivo "D. Dolci", finanziati con fondi regionali; 

 lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza D. Lgs. n° 81/2008;  

2008 2009 2010 2011 2012

Interessi passivi su mutui 

(A) 465.268,72 446.871,71 508.664,05 536.752,47 519.971,93

Entrate Titolo I penultimo 

esercizio precedente 10.197.041,88 11.083.073,45 11.848.183,35 10.137.502,00 13.445.686,66

Entrate Titolo II 

penultimo esercizio 4.061.008,08 4.192.514,59 9.007.837,66 10.606.946,62 14.806.755,22

Entrate Titolo III 

penultimo esercizio 1.072.129,72 1.054.160,91 1.027.972,68 855.362,99 863.169,62

Totale entrate correnti 

penultimo esercizio 

precedente (B) 15.330.179,68 16.329.748,95 21.883.993,69 21.599.811,61 29.115.611,50

Percentuale incidenza 

interessi passivi su 

entrate correnti (A/B) 3,03% 2,74% 2,32% 2,48% 1,79%
Limite massimo di legge 

fissato dall'art. 204 del 

Decreto Legislativo 

267/2000 e successive 

modificazioni 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 8,00%

ESERCIZIO FINANZIARIO

EVOLUZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI
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 lavori di metanizzazione di alcune vie cittadine; 

 manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi comunali; 

 riconfigurazione del Viale Annunziata; 

 interventi di messa in sicurezza del Centro Sportivo Polivalente; 

 riqualificazione della Penisola Magnisi, finanziata con fondi regionali; 

 realizzazione delle aree attendamenti e containers, finanziati con fondi regionali. 

 

La presente relazione verrà inviata agli organi competenti di cui al D. Lgs. n° 149/2011 e 

sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo, secondo le prescrizioni previste 

dal citato decreto legislativo. 

 

 

Priolo Gargallo, lì 22 febbraio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica quanto sopra esposto. 

 

 Priolo Gargallo, lì    

 

 

 


