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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” 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 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.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la
relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune
avviene entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione, 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.
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel, dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI
1 Dati generali
1.1 Popolazione residente al 31.12
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione

2017

2018

Residenti al 31.12

9.409

2019
9.319

2020
9.151

2021
8.892

8.743

1.2 Organi politici
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:
Composizione Giunta

Titolo

In carica dal

Cessato in data

Pendolino Giuseppe

Sindaco

14/06/2017

Di Giacomo Pepe Stefania

Assessore

21/06/2017

Sardo Maria

Assessore

03/07/2018

Virone Francesco

Assessore/Vice Sindaco

05/03/2019

Licata Maria Grazia

Assessore

26/05/2020

Salamone Pietro

Assessore

21/06/2017

04/12/2017

Graceffa Giovanni

Assessore

21/06/2017

19/02/2019

Morreale Francesco

Assessore

12/12/2017

26/05/2020

Galluzzo Alfonso

Assessore

21/06/2017

03/07/2018

Composizione Consiglio

Titolo

In carica dal

Cessato in data

Volpe Gioacchino

Presidente

14/06/2017(eletto
Presidente in data
29/6/2017 d.c.c.
n.49)

Sardo Maria

Consiglieri

14/06/2017

03/07/2018

Salamone Gerlanda Lucia

Consiglieri

14/06/2017

04/03/2019

Di Giacomo Pepe Stefania

Consiglieri

14/06/2017

Attardo Giuseppe

Consiglieri

14/06/2017

Galluzzo Angelo

Consiglieri

14/06/2017

Licata Maria Grazia Rita

Consiglieri

14/06/2017

Gaziano Rosalia

Consiglieri

14/06/2017

Clemenza Claudio Fabio

Consiglieri

14/06/2017

Farruggia Rosario

Consiglieri

14/06/2017

Morreale Francesco

Consiglieri

14/06/2017

Calvagna Rosa Maria

Consiglieri

14/06/2017

Galluzzo Alfonso

Consiglieri

09/07/2018
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Maligno Rosa Maria

Consiglieri

25/03/2019

1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente è così riassumibile:
Organigramma

Denominazione

Direttore:

Nome Cognome

Segretario:

dott. Giuseppe Vinciguerra

Numero dirigenti

N. 0

Numero posizioni organizzative

N. 8

Numero totale personale dipendente

N. 46 tempo indeterminato - N. 24 tempo determinato – N. 77 LSU

Struttura organizzativa dell'ente:
Settore 1

Affari Generali Legali e Contenzioso – URP Comunicazione Pubblica
Privacy – Servizi Demografici

Settore 2

Ragioneria e Finanza - Entrate

Settore 3

Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e
Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Settore 4

Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica Servizi Speciali e
Sicurezza sul lavoro

Settore 5

SUAP Attività Produttive – Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico
- Interventi sociali - Servizi alla persona

Settore 6

Igiene pubblica, Tecnologia Sviluppo Economico Lavori Pubblici e
P.A.Digitale

Settore 7

Polizia Municipale

Settore 8

Protezione civile Manutenzione Urbanistica ed edilizia Pubblica
Illuminazione

1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel periodo del mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

Stato
L’ente - nel corso del
mandato - non risulta
esser stato
commissariato ai
sensi dell’art. 141 e
143 del Tuel

1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato
l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

Stato
SI

Il Comune di Aragona ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione n. 31 del
18.05.2018, esecutiva ai sensi di legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018, è stata nominata la Commissione
Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso
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del Comune di Aragona, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti
dell’Ente.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Di seguito vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le principali criticità
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.
Ø

La gestione dell’ente nel corso del mandato ha risentito fortemente delle conseguenze
discendenti dalla formale dichiarazione del dissesto finanziario avvenuta nel corso del 2018
(mese di maggio).
Successivamente alla dichiarazione di dissesto, il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo
247, comma 1 del TUEL, ha invero provveduto a deliberare per le imposte e tasse locali di
spettanza dello stesso, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli
effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che
determina(va)no gli importi massimi del tributo dovuto.
La gestione del bilancio è stata condotta nel rispetto dei rigidi vincoli di cui all’art. 250 TUEL,
applicando principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria
dell’ente.
Non si è invero manifestata nel corso del triennio 2018/2021 la necessità di procedersi al
riconoscimento di debiti fuori bilancio riconducibili alla gestione durante la procedura di
risanamento.
Oltre che sul fronte dell’attivazione delle entrate proprie nei termini di cui all’art. 251 del
TUEL, l’ente non ha mancato di assicurare collaborazione all’Organo straordinario di
liquidazione, per le cui esigenze è stato costituito un gruppo di lavoro con personale comunale
con precipui compiti di supporto alla relativa attività, il tutto con il coordinamento del Segretario
Generale dell’ente.
L’attività di collaborazione del personale comunale, ed in particolare dei responsabili dei
servizi competenti, si è peraltro estrinsecata nell’attività istruttoria riguardante le attestazioni da
rendersi ai sensi del comma 4 dell’art. 254 TUEL ai fini della rilevazione della massa passiva
riconducibile al dissesto.
Al riguardo, si dà atto che ai fini dell’accertamento e della liquidazione dei debiti di cui al
dissesto, su proposta dell’Organo straordinario di liquidazione si è optato per la modalità
semplificata della liquidazione nei termini di cui all’art. 258 del TUEL.
Gli sforzi maggiori - sul fronte finanziario - sono stati indirizzati alla predisposizione
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e ciò in ragione di molteplicità di fattori –
tra i quali la decadenza del responsabile del servizio finanziario in forza presso l’ente fino alla
formale dichiarazione del dissesto ai sensi dell’art. 110, co. 4 del TUEL - che non han
consentito la relativa tempestiva definizione. Seppur in ritardo, il Consiglio comunale ha
nondimeno presentato al Ministero dell’Interno un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
rispetto alla quale la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ha formulato
taluni rilievi e richiesto un supplemento istruttorio. Quest’ultimo è stato di recente riscontrato
dall’ente ed è tuttora al vaglio della succitata Commissione.

Ø

L’ente non ha poi mancato di attenzionare il fronte delle entrate comunali in ragione delle
novità promananti dai continui interventi di aggiornamento e/o revisione dei principi contabili di
cui alla cd. armonizzazione contabile, nonché in ragione degli interventi legislativi in particolare
con riguardo alle entrate lato sensu tributarie. Detta attenzione è sfociata invero in una intensa
attività di regolamentazione interna all’ente, concretizzatasi per un verso nell’adozione di un

Relazione di Fine Mandato 2022

7

Comune di ARAGONA (AG)
Regolamento comunale di contabilità armonizzata, di un nuovo Regolamento comunale per il
servizio economato, nonché di Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, sì da agevolare da un lato
la riscossione delle proprie entrate, ed evitare dall’altro di disporre pagamenti in favore di
soggetti con debiti nei confronti dell’ente. Per altro verso, l’attività di regolamentazione
dell’ente scaturente dall’attività normativa del legislatore – in particolare dalla legge di bilancio
2020 - ha poi condotto all’adozione di un nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale, di un
nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nonché di Regolamento
comunale per l’applicazione del nuovo Canone patrimoniale unico di concessione
autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
La finalità di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI è
poi d’altro canto stata perseguita attraverso un intervento regolatorio recante la “Disciplina per
il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle
entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI”, ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge
30 Dicembre 2018, n. 145/2018.
Ø

Sul fronte del personale, ai fini della riduzione delle spese, l’ente ha rideterminato la
dotazione organica dichiarando eccedente il personale in forza in sovrannumero rispetto ai
rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2. L’operazione è stata di una
certa rilevanza operando una drastica riduzione della dotazione organica, la quale da 135
posti è passata agli attuali 60 posti, di cui oggi circa 1/4 risulta scoperto, con ciò che ne
consegue in termini di perdita di professionalità da un lato e di aumento di carichi di lavoro
dall’altro. E’ peraltro al momento al vaglio la possibilità di dar corso a procedure di
stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’ente con contratti di diritto privato a
tempo determinato, attesa la copertura degli eventuali connessi oneri finanziari a carico della
regione Sicilia e pertanto la relativa natura di procedure cd. etero-finanziate, il tutto
naturalmente da sottoporre al vaglio della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, alla cui necessaria autorizzazione risultano in ogni caso subordinate, in ossequio a
quanto previsto dall’art. 152, co. 1, lett. a) del TUEL.

Ø

Nel corso del mandato, nell’ottica della implementazione dell’ottimizzazione della produttività
del personale, si è pervenuti alla definizione di un nuovo Sistema di misurazione,
valutazione, rendicontazione performance, adottato con deliberazione giuntale n. 73 del 26
luglio 2019, in conformità alle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 150/2009 e del d.lgs. n.
74/2017. In conformità al vigente quadro normativo di riferimento l’ente si è altresì occupato
della predisposizione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento, la revoca e la
graduazione delle posizioni organizzative, culminata nella relativa approvazione avvenuta
con la deliberazione giuntale n. 100 del 18.11.2019. alla luce di detto nuovo sistema di
graduazione, il Nucleo di valutazione ha provveduto alla cd. pesatura delle posizioni
organizzative istituite all’interno dell’ente.

Ø

In un’ottica di risparmio delle spese di personale, si è altresì provveduto ad una nuova
strutturazione organizzativa dell’ente, riducendo il numero di settori in cui risulta(va) strutturato
l’ente da 10 a n. 8 Settori.

Ø

Sul fronte degli affari legali e della gestione del contenzioso, oltreché ad una puntuale
ricognizione del contenzioso di cui l’ente è parte, si è operato - tra l’altro – in due principali
direzioni: da un lato, lavorando alla definizione di una nuova regolamentazione in materia di
affidamento dei cosiddetti “servizi legali”, in conformità alla vigente disciplina di riferimento,
pervenendo alla approvazione di un apposito Regolamento per l'affidamento di incarichi legali
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a professionisti esterni all'Ente e per l’istituzione e tenuta dell’elenco degli avvocati approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 25 settembre 2019; dall’altro ci si è occupati
della predisposizione di un registro del contenzioso e della redazione del registro del cd.
rischio di soccombenza in attuazione e nel rispetto del principio contabile 4/2 par. 5, lett. f),
debitamente istituito e tenuto presso l’Ufficio Contenzioso facente capo al I Settore Affari
Generali.
Ø

Sul fronte dei lavori e delle opere pubbliche: il mandato è stato caratterizzato dalla
realizzazione di diversi interventi, in parte frutto finale di precedenti lavorazioni, ma merita
attenzionarsi che le maggiori criticità hanno riguardato proprio le condizioni di stallo, per limiti
amministrativi e tecnici, di alcune opere anche di lontana gestazione o di alcuni interventi
pubblici necessari quanto rallentati da varie condizioni. Si segnala, tra gli altri, la stipula dei
contratti di lavori relativi a:
- “lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo”;
- “lavori di consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella”;
- “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale”;
- “lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del palazzo
Principe B. Naselli”;
- “lavori di costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in C.A.V.”;
- “opere di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio comunale e
consolidamento a valle delle stesse”;
- “lavori di manutenzione ed adeguamento normativo della palestra comunale “Stefano Di
Giacomo”;
- “lavori di manutenzione straordinaria della Villa comunale Berlinguer - 1° stralcio”;
- “lavori di restauro conservativo, abbattimento delle barriere e miglioramento statico
strumentale e messa in sicurezza della Chiesa BMV della Mercede”.

Il periodo del mandato ha peraltro fatto registrare la stipula di oltre 200 atti di concessione di aree
cimiteriali, così conseguendosi un importante obiettivo del mandato dell’Amministrazione in carica.
Ø

Garanzia rispetto normativa sulla privacy: nel corso del mandato ci si è premurati di
assicurare il rispetto della normativa sulla privacy in adeguamento al Regolamento Europeo
UE/2016/679 in materia di Privacy, mediante esternalizzazione del servizio de quo, ivi
compreso lo svolgimento dei compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) come
previsto dal Regolamento stesso, sezione 4 – artt. 37-39 (RGDP).

Ø

Servizi sociali e alla persona: l’Ente ha mantenuto attenzione ai servizi in questione che,
tuttavia, hanno vissuto criticità di varia natura nel corso del mandato, in parte per motivi legati
ai ritardi dei trasferimenti regionali e/o ministeriali espressamente previsti, in parte per inopinati
rifiuti di trasferimento delle risorse (a causa dei quali è stato avviato contenzioso – tra gli altri contro l’ASP), in parte ancora per la vastità d’azione del servizio, che spazia da diritto allo
studio alla gestione, diretta e/o indiretta, dei flussi migratori extraeuropei, ai servizi residenziali
per disabili, minori, ecc.. Le iniziative intraprese, oltre il citato contenzioso, hanno avuto scopo
di assicurare i servizi presidiando e ottimizzando ogni risorsa disponibile: a titolo
esemplificativo, si è intervenuti sull’organizzazione per garantire il trasporto degli studenti
disabili, nonché risolte le problematiche relative alla richiesta – avvenuta prima dell’inizio del
mandato de quo - alle famiglie di definire forme di provvisoria anticipazione della spesa per il
trasporto alunni pendolari.

Ø

Servizio idrico: l’Ente ha continuato a mantenere a proprio carico la gestione del servizio, ma
l’inizio del mandato è stato caratterizzato dal bisogno d’intervento sui sistemi di depurazione,
in parte vetusti, in parte risultati carenti di manutenzione effettiva. Al riguardo le problematiche
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sono state avviate a risoluzione a seguito dell’avvio dei “lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza del sistema di depurazione comunale” oggetto di apposito appalto pubblico. La parte
finale del mandato è stata influenzata dalle decisioni – a livello d’Ambito (riconducibili all’ATI
AG) – di risoluzione contrattuale dei rapporti con il precedente gestore d’ambito, e di avvio
della nuova forma di gestione culminata nella decisione della costituzione di un ente consortile
a partecipazione pubblica, denominato AICA, cui il Consiglio comunale ha deliberato di
aderire, in ossequio al vigente disposto normativo sull’obbligo di un gestore unico a livello
d’ambito. Al momento si è alle prese con le problematiche relative all’avvio della nuova
modalità di gestione del servizio idrico. Sul piano tariffario, nell’ottica del superamento delle
criticità all’uopo rilevate dall’ARERA nel corso di apposito accesso ispettivo presso il Comune,
l’ente si è impegnato alla realizzazione degli adempimenti dello schema di convergenza
tariffario deliberato dall'ATI, per il periodo 2020 - 2023, secondo l’apposito cronoprogramma, in
esecuzione delle prescrizioni di cui alle deliberazioni ARERA.
Ø

Servizio rifiuti: nel corso del mandato, diverse disposizioni di rango regionale hanno
interessato il servizio, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa e tributaria, transitata
da un livello d’Ambito centralizzato a uno periferico - locale ma mantenendo il costo delle
sovrastrutture prima create (Srr), sia per quanto riguarda la gestione operativa che si è
caratterizzata per la localizzazione obbligatoria dello stoccaggio dei rifiuti e il conseguente
surplus economico finanziario quando, per motivi tecnici, la Regione ha ordinato il deposito dei
rifiuti in luoghi distanti diverse centinaia di kilometri. L’Ente ha superato la fase emergenziale
già governata da Ordinanze del Presidente della Regione, appaltando il servizio – per il tramite
della S.R.R. - per un periodo di 7 anni.
L’ente - nell’ultimo periodo del mandato - ha peraltro conseguito ottimi risultati in termini di
percentuale della raccolta differenziata, ricevendo proprio nel corso del 2022 apposito
riconoscimento.

Ø

Prevenzione della correzione: nel corso del mandato il RPC, coadiuvato dall’UPC, ha avuto
modo di favorire l’implementazione della strategia - a livello locale - della prevenzione della
corruzione, agendo sul fronte della sensibilizzazione, del costante monitoraggio sull’attuazione
delle misure di trattamento dei rischi identificati nei termini di cui al PTPCT, nonché sul fronte
della formazione.
L’ultima parte del mandato - sotto questo profilo - è stata caratterizzata dalla necessità di
dover adottare a livello locale la nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo in
conformità all'apposito Allegato (1) metodologico al PNA 2019. L’innesto della nuova
metodologia è avvenuto nell’ambito del PTCPT 2021/2023, con relativa implementazione
nell’ambito del predisponendo PTPCT 2022/2024.

Ø

Pandemia covid-19: La seconda metà del mandato è stata poi caratterizzata dalla necessità
di dover fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha visto nei Comuni un
vero e proprio ente di riferimento per la cittadinanza, cui rivolgere le più disparate istanze.
L’emergenza sanitaria ha costretto il Comune ad una revisione dei propri moduli
procedimentali e, più in generale, del proprio modus operandi, risultando quest’ultimo
chiamato a rispondere alle succitate istanze anche e soprattutto con l’implementazione di
soluzioni digitali nell’ottica della facilitazione dei rapporti con i cittadini-utenti.
Gli sforzi sono stati diretti, in particolare, verso il costante aggiornamento dei cittadini
sull’evoluzione della pandemia a livello locale, nonché all’adozione delle diverse misure di
contenimento della diffusione del virus, talvolta oggetto anche di apposite ordinanze sindacali
contingibili e urgenti. Talune conseguenze si sono registrate anche sul piano organizzativo
dell’ente, avvertendosi l’esigenza della costituzione di un apposito Ufficio prevenzione Covid19.
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Notevoli sono stati peraltro gli sforzi del personale addetto alla Protezione civile ed al
Comando dei vigili urbani, in relazione alla relativa attività di presidio del territorio.
L’ente, nondimeno, è stato coinvolto nella sua complessità organizzativa, e ciò anche al fine di
dar esecuzione ai vari interventi nazionali e regionali (tre cui si ricordano, il cd. decreto Cura
Italia, i cd. decreti Rilancio, i cd. decreti Semplificazioni, i cd. decreti Sostegni, le Ordinanze di
protezione civile, ecc.) volti a mitigare gli effetti della pandemia sotto diversi profili (risvolti
sociali, economici, organizzativi, ecc.).
2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati dai decreti del Ministero
dell'Interno del 18 febbraio 2013 e del 28 dicembre 2018, risultati positivi all’inizio ed alla fine del
mandato sono riepilogati nella seguente tabella:
Parametri obiettivi
Parametri positivi

Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato

4 su 10

4 su 10
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO
3 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:
Modifica/Adozione
Modifiche ed integrazioni Regolamento Uffici e
servizi
Regolamento Comunale per la Disciplina delle
procedure di Rateizzazione e compensazione
dei Tributi e delle entrate Comunali

Anno

Atto

2017

Deliberazione di giunta
comunale n. 132 del
05/09/2017

2018

Motivazione
Disciplina di funzionamento.

Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 40 del 31/07/2018 funzionamento

2018

Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 46 del 01/10/2018 funzionamento

Regolamento Comunale per il servizio
economato

2018

Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina Di
comunale n. 47 del 01/10/2018 funzionamento

Regolamento Comunale per l’affidamento di
incarichi legali a professionisti esterni all’Ente.
Istituzione e tenuta dell’elenco.

2019

Regolamento Comunale per i servizi resi dalla
Polizia Municipale su richiesta di terzi.

2019

Regolamento Comunale per il conferimento, la
revoca e la graduazione delle Posizioni
Organizzative.

2019

Regolamento dell’Imposta Municipale del
Comune di Aragona

2020

Deliberazione di consiglio
Istituzione, adeguamento normativo,,
comunale n. 27 del 21/10/2020 disciplina di funzionamento

Regolamento Comunale per l’applicazione della
tassa Rifiuti TARI.

2021

Deliberazione di consiglio
Istituzione, adeguamento normativo,,
comunale n. 06 del 20/04/2021 disciplina di funzionamento

Regolamento Comunale per l’applicazione del
Canone Patrimoniale di concessione
autorizzazione o esposizione pubblicitaria

2021

Regolamento Generale delle entrate Tributarie e
Patrimoniali del Comune di Aragona

2021

Regolamento Comunale per la ripartizione del
fondo incentivante per le Funzioni Tecniche .
Art. 113 D.Lgs 50/2016

2021

Regolamento di contabilità armonizzata

Regolamento Comunale recante “Disciplina per
il potenziamento delle risorse strumentali degli
uffici comunali preposti alla gestione delle
entrate e del trattamento economico accessorio
del personale coinvolto nel raggiungimento degli
obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai
sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge 30
Dicembre 2018, n. 145/2018.

2022

Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 29 del 25/09/2019 funzionamento
Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 30 del 25/09/2019 funzionamento
Deliberazione di giunta
comunale n. 100 del
18/11/2019

Istituzione, disciplina di
funzionamento

Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 16 del 28/05/2021 funzionamento
Deliberazione di consiglio
Istituzione, disciplina di
comunale n. 18 del 28/05/2021 funzionamento
Deliberazione di giunta
comunale n. 07 del
25//01/2021

Adeguamento normativo

Deliberazione di giunta
comunale n. 02 del
01/02/2022.

Istituzione, disciplina di
funzionamento

4 Attività tributaria
4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)
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4.1.1 IMU
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
Aliquote IMU

Aliquota abitazione principale

2017

2018

2019

2020

2021

categoria catastale categoria catastale categoria catastale categoria catastale categoria catastale
A/2, A/3, A/4, A/5, A/2, A/3, A/4, A/5, A/2, A/3, A/4, A/5, A/2, A/3, A/4, A/5, A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7
A/6, A/7
A/6, A/7
A/6, A/7
A/6, A/7
esenti
esenti
esenti
esenti
esenti
categoria catastale categoria catastale categoria catastale categoria catastale categoria catastale
A/1, A/8 e A/9
A/1, A/8 e A/9
A/1, A/8 e A/9
A/1, A/8 e A/9
A/1, A/8 e A/9
6‰
6‰
6‰
6‰
6‰

Detrazione abitazione principale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri immobili

10,6‰

10,6‰

10,6‰

10,6‰

10,6‰

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti

4.1.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota massima

8,00‰

8,00‰

8,00‰

8,00‰

8,00‰

Fascia esenzione

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

NO

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

4.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio procapite

105,00

98,00

113,00

92,00

150,00

5 Attività amministrativa
5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e delle normative di settore, l’ente si è
dotato di un Regolamento sui controlli interni, adottato con deliberazione del Consiglio comunale
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n. 20 del 29.04.2013, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi,
orientato:
• alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
• al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio,
La disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Aragona è fissata nel relativo
Regolamento e nei Piani di Auditing annualmente adottati. Il controllo, programmato, con
campionamento bimestrale 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 procede a un ulteriore sorteggio e, del provvedimento estratto, 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.
I responsabili dell’istruttoria del NTCA, tuttavia, se in occasione della disamina preliminare dell’atto
sorteggiato riscontrano evidenze di gravi erroneità amministrative, sono tenuti all’immediata
segnalazione al Segretario Generale e all’adottante, evidenziando il doversi procedere nei termini
di “caso di attenzione” secondo le norme dettate dall’art. 8, comma 6, del Regolamento dei
Controlli Interni.
Accedono al controllo gli atti che superano il cd. PARAMETRO BASE, che valuta preventivamente
se l’atto da controllare presenta gli elementi essenziali (autorità-volontà- oggetto- forma –
sottoscrizione). In caso di esito positivo, si procede all’esame secondo tre differenti indicatori:
- Indicatore 1 = completezza/correttezza degli elementi di legittimità;
- Indicatore 2 = completezza/correttezza sostanziale;
- Indicatore 3 = completezza/correttezza formale;
I suddetti indicatori, articolati in complessivi n. 15 parametri, sottopongono gli atti ad un test di
verifica con risposta a scelta tra “SI” - “NO”: la prevalenza di SI o di NO determina il valore
prevalente dell’indicatore, che sarà riportato nel cd. RISULTATO FINALE DEL CONTROLLO. I
valori prevalenti degli indicatori, infine, vengono coniugati secondo una griglia di valutazione che
confluisce verso il risultato finale, ovvero in tre possibili fasce, denominate:
Fasce di valutazione

INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3

- FASCIA A RISULTATO POSITIVO
Completezza - Correttezza sostanziale
dell’atto

SI

SI

SI

SI

SI

NO

- FASCIA B RISULTATO LIMITATAMENTE POSITIVO
Completezza - Correttezza parziale
dell’atto

SI

NO

SI

SI

NO

NO
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- FASCIA C –
RISULTATO NEGATIVO
Completezza - Correttezza
carente/assente dell’atto

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

L’attività è condotta dal Segretario Generale con l’ausilio di n. 2 unità. Nel corso del mandato,
che coincide con l’istituzione del servizio, sono stati analizzati e controllati n. 360 atti e dei
medesimi è stato stilato referto e, complessivamente, statistica. I referti sono notificati ai firmatari. I
dati statistici sono comunicati agli organi di indirizzo.
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:
5.1.1 Controllo di gestione
La disciplina del Controllo di Gestione è fissata nel relativo Regolamento, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 29.04.2013. Il Controllo di Gestione, ai sensi
dell’art. 196 del D.Lgv. n. 267/2000, trova attuale disciplina nel Regolamento di Contabilità
dell’Ente e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (art. 12 quater), ed è
affidato alla competenza del Settore finanziario il cui Responsabile, allo scopo, deve potersi
avvalere di personale appositamente dedicato, costituente specifico nucleo tecnico. In assenza di
idonee professionalità all’interno della struttura il controllo di gestione potrà essere effettuato
all’esterno.
Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione, da parte dell’Organo di
Governo, di obiettivi, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimizzarsi ogni
eventuale intervento correttivo. In base al citato regolamento, gi obiettivi possono essere definiti in
documenti di programmazione dedicati o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri
provvedimenti e/o atti di indirizzo.
In mancanza di pianificazione specifica, gli obiettivi sono individuati nel DUP e formalmente
assegnati ai funzionari incaricati del loro raggiungimento con apposito atto dell’Organo di Governo:
è sempre fatta salva la possibilità, in capo all’Organo di governo, di formulare indicazioni sui
particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione.
In considerazione della surrichiamata deliberazione della formale dichiarazione di dissesto
finanziario e della ancora non intervenuta approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato (e conseguente attuale impossibilità di approvazione dei correlati bilanci di previsione
e dei corrispondenti Peg), la definizione e l’assegnazione degli obiettivi di perfomance operata con
l’approvazione del piano della perfomance è avvenuta in coerenza con gli obiettivi strategici
contenuti nel DUP triennio 2017/2019 nonché nel programma di mandato del Sindaco in carica, e
che in ogni caso gli obiettivi de quibus sono il frutto di apposita concertazione con il Sindaco e con
gli Assessori in carica, in conformità al nuovo Sistema di misurazione, valutazione e
rendicontazione della perfomance vigente presso l’ente.
Relativamente al funzionamento dei suddetti controlli ed alle criticità incontrate, va evidenziato che
in data 18.05.2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario e con D.P.R. 16 novembre 2018, è
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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 dei
debiti dell’Ente. Il risanamento finanziario dell’ente in corrispondenza del quale è stata predisposta
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato riguarda il triennio 2017/2019, tuttora in fase di
istruttoria presso la COSFEL. Gli anni 2018 – 2021 sono stati dedicati all’istruttoria degli atti
contabili necessari per la predisposizione dell’ipotesi di bilancio. Orbene, durante il periodo del
dissesto gli Uffici hanno avuto una certa difficoltà ad effettuare con puntualità i controlli interni,
posto che si è dovuto procedere all’istruttoria delle attestazioni inerenti la certezza, liquidità e
l’esigibilità dei debiti rientranti nella massa passiva di competenza dell’O.S.L. (Organismo
Straordinario di Liquidazione).
A tutt’oggi infatti l’O.S.L. procede ancora all’ammissione di debiti nella massa passiva procedendo
contestualmente alla liquidazione dei debiti.
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati di seguito:
- Personale: dell’argomento si è detto nella I Parte della presente relazione, cui pertanto si
rimanda. Si ribadisce qui in estrema sintesi che nel corso del mandato si è provveduto in
generale ad una razionalizzazione della spesa di personale, nonché ad una revisione della
dotazione organica ed ad una ristrutturazione della struttura organizzativa dell’ente, ridotta da
10 a n. 8 Settori. Il personale oggi in forza all’ente è composto da n. 46 dipendenti a tempo
indeterminato, nonché da n. 24 dipendenti con contratto a tempo determinato (rapporti
totalmente eterofinanziati) e n. 78 LSU;
- Lavori pubblici: la programmazione dei lavori pubblici si è caratterizzata per come in
precedenza rimesso. Tuttavia, le ragioni del dato devono leggersi su arco temporale vasto e
complessivo, trattandosi di interventi pubblici non sempre esauribili in ragione di annualità. Per
un esame nel dettaglio delle principali opere realizzate nell’arco temporale del mandato si rinvia
alla I Parte della presente relazione.
- Gestione del territorio: durante il mandato sono state rilasciate complessivamente 422
concessioni edilizie, per ogni anno sono state rilasciate il seguente numero di concessioni
edilizie:
2017
31

2018
53

2019
82

2020
141

2021
115

- Ciclo dei rifiuti: la percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine
restituisce i seguenti valori:
2017
30,47%

2018
63,90%

2019
48,82%

2020
60,73%

2021
71,03%

- Istruzione pubblica: a causa del dissesto finanziario, non è stato possibile attivare il servizio
mensa e il servizio di trasporto scolastico.
- Sociale: nonostante la grave situazione finanziario in cui versa l’ente, il livello di assistenza agli
anziani e all’infanzia si è mantenuto pressoché inalterato nel periodo del mandato.
- Turismo: nonostante il periodo pandemico l’ente ha garantito servizi culturali e di
implementazione turistica, attraverso, ad esempio, il progetto “Magna Via Francigena Aragona”.
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5.1.2 Controllo strategico
Il Comune di Aragona, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è tenuto ad attuare
il controllo de quo.
5.1.3 Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione permanente delle performance adottato è orientato alla realizzazione
delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
Tali criteri sono stati formalizzati con il nuovo Sistema di misurazione, valutazione, rendicontazione
della perfomance elaborato dall’ex 5° Settore Risorse Umane, congiuntamente con il Nucleo di
Valutazione in servizio presso l’Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 26.07.2019.
Il Nucleo di Valutazione, organismo al momento in fase di rinnovo, si è occupato della valutazione
della perfomance fino a quella relativa all’anno 2020.
Nel corso del mandato il Nucleo si è altresì occupato di procedere alla pesatura delle posizioni
organizzative, in conformità all’apposito Regolamento comunale.

5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Le società partecipate dall’ente sono censite e formalmente assegnate, in modo puntuale, tra le
consegne istituzionali distribuite all’interno dell’ente.
Si fa presente che l’ente, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è tenuto a tale
tipologia di controllo.
Tuttavia, la successiva evoluzione normativa che ha interessato la materia, in special modo ci si
riferisce al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014, che ha comportato lo
sviluppo dei relativi provvedimenti a decorrere dal 2015.Controllo sulle società a partecipazione
maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere
amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con verifiche anche presso le sedi delle aziende
stesse.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
6 Situazione economico-finanziaria
Le tabelle che seguono evidenziano la situazione finanziaria dell’ente, analizzando dapprima i
risultati complessivi e gli equilibri e, a seguire, i risultati ottenuti dalla gestione di competenza.
6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate

2017

2018

2019

2020

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2021

TITOLO 1: Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

4.648.340,90

4.886.888,60

5.136.879,47

5.312.054,43

5.409.140,03

16,37%

TITOLO 2: Trasferimenti
correnti

2.395.364,90

3.405.137,20

2.877.731,21

3.802.863,31

4.712.468,72

96,73%

TITOLO 3: Entrate
extratributarie

1.193.107,24

1.339.892,01

1.513.260,81

363.349,77

213.984,82

-82,06%

576.866,16

5.234.645,20

779.639,22

1.219.462,15

886.795,33

53,73%

TITOLO 5: Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

TITOLO 6: Accensione
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

TITOLO 7: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

7.974.244,80

11.034.724,16

15.770.455,45

0,00

0,00

-100,00%

TITOLO 9: Entrate per
conto terzi e partite di giro

5.666.760,67

3.744.301,23

1.890.901,37

18.832.544,17

32.838.178,52

479,49%

22.454.684,67

29.645.588,40

27.968.867,53

29.530.273,83

44.060.567,42

96,22%

TITOLO 4: Entrate in conto
capitale

TOTALE ENTRATE

Spese

2017

2018

2019

2020

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2021

TITOLO 1: Spese correnti

7.718.041,81

8.253.134,11

8.545.724,68

7.546.305,88

8.387.552,32

8,67%

TITOLO 2: Spese in conto
capitale

551.654,17

5.236.575,76

730.629,09

1.051.102,27

2.214.739,99

301,47%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197.394,21

207.569,86

206.353,09

229.546,26

264.746,84

7.974.244,80

11.034.724,16

15.770.455,45

0,00

0,00

TITOLO 3: Spese per
incremento di attività
finanziarie
TITOLO 4: Rimborso di
prestiti
TITOLO 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0%

34,12%
-100,00%
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TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di giro
TOTALE SPESE

Partite di giro

5.666.760,67

3.744.301,23

1.731.141,09

18.832.544,17

32.865.008,09

479,96%

22.108.095,66

28.476.305,12

26.984.303,40

27.659.498,58

43.732.047,24

97,81%

2017

2018

2019

2020

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2021

TITOLO 9: Entrate per
conto terzi e partite di giro

5.666.760,67

3.744.301,23

1.890.901,37

18.832.544,17

32.838.178,52

479,49%

TITOLO 7: Spese per
conto terzi e partite di giro

5.666.760,67

3.744.301,23

1.731.141,09

18.832.544,17

32.865.008,09

479,96%

Si fa presente che i dati, di cui alle tabelle sopra riportate, sono dati provvisori in quanto, alla data
odierna, in ragione del dissesto finanziario l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio
della COSFEL
6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Equilibrio di parte corrente

2017

2018

2019

2020

2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

8.236.813,04

9.631.917,81

9.527.871,49

9.478.267,51

10.335.593,57

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

7.718.041,81

8.253.134,11

8.545.724,68

7.546.305,88

8.387.552,32

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

(=)

518.771,23

1.378.783,70

982.146,81

1.931.961,63

1.948.041,25

Equilibrio in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

2017

2018

2019

2020

2021

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in (+)
entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

576.866,16

5.234.645,20

779.639,22

1.219.462,15

886.795,33

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

551.654,17

5.236.575,76

730.629,09

1.051.102,27

2.214.739,99

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTATO DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE

(=)

25.211,99

-1.930,56

49.010,13

168.359,88

-1.327.944,66

Si fa presente che i dati, di cui alle tabelle sopra riportate, sono dati provvisori in quanto, alla data
odierna, in ragione del dissesto finanziario l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio
della COSFEL
6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
Gestione di competenza

2017

2018

2019

2020

2021

Riscossioni

16.918.366,70

26.549.793,57

25.349.632,83

24.962.077,86

40.824.887,14

Pagamenti

16.918.366,70

24.004.544,18

25.003.813,39

23.847.941,31

40.610.830,29

Differenza

0,00

2.545.249,39

345.819,44

1.114.136,55

214.056,85

Residui attivi

5.536.317,97

8.531.434,90

11.056.826,15

13.396.345,43

16.288.833,65

Residui passivi

5.189.728,96

9.661.526,23

11.359.227,31

14.733.164,67

17.582.353,86

346.589,01

-1.130.091,33

-302.401,16

-1.336.819,24

-1.293.520,21

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo applicato alla gestione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disavanzo applicato alla gestione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.589,01

1.415.158,06

43.418,28

-222.682,69

-1.079.463,36

Differenza

Avanzo (+) o disavanzo (-)

Risultato di amministrazione

2017

2018

2019

2020

2021

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri accantonamenti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Destinato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo libero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Si fa presente che i dati, di cui alle tabelle sopra riportate, sono dati provvisori in quanto, alla data
odierna, in ragione del dissesto finanziario l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio
della COSFEL
6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Fondo cassa e risultato d'amm.ne

2017

2018

2019

2020

2021

Fondo cassa al 31.12

0,00

0,00

0,00

2.863.086,55

3.974.279,77

Totale residui attivi finali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale residui passivi finali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Risultato di amministrazione

0,00

0,00

0,00

2.863.086,55

3.974.279,77

Utilizzo anticipazioni di cassa

Si fa presente che i dati, di cui alle tabelle sopra riportate, sono dati provvisori in quanto, alla data
odierna, in ragione del dissesto finanziario l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio
della COSFEL
7 Gestione residui
RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

TITOLO 1: Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

7.502.068,30

0,00

0,00

0,00

7.502.068,30

7.502.068,30

4.648.340,90

12.150.409,20

TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

2.804.249,49

0,00

0,00

0,00

2.804.249,49

2.804.249,49

2.395.364,90

5.199.614,39

TITOLO 3: Entrate
extratributarie

2.346.811,29

0,00

0,00

0,00

2.346.811,29

2.346.811,29

1.193.107,24

3.539.918,53

805.619,79

0,00

0,00

0,00

805.619,79

805.619,79

576.866,16

1.382.485,95

TITOLO 5: Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6:
Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.974.244,80

7.974.244,80

0,00

0,00

7.974.244,80

0,00

974.244,80

974.244,80

111.556,35

0,00

0,00

0,00

111.556,35

111.556,35

5.666.760,67

5.778.317,02

21.544.550,02

7.974.244,80

0,00

0,00

21.544.550,02

13.570.305,22

15.454.684,67

29.024.989,89

TITOLO 4: Entrate in
conto capitale

TITOLO 7:
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9: Entrate
per conto terzi e
partite di giro
TOTALE ENTRATE

Relazione di Fine Mandato 2022

21

Comune di ARAGONA (AG)

RESIDUI ATTIVI
Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

Iniziali

Riscossi

TITOLO 1: Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

5.189.732,01

1.199.561,36

0,00

0,00

5.189.732,01

3.990.170,65

5.409.140,03

9.399.310,68

TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

1.319.836,94

547.672,75

0,00

0,00

1.319.836,94

772.164,19

4.712.468,72

5.484.632,91

TITOLO 3: Entrate
extratributarie

1.645.682,25

245.423,34

0,00

0,00

1.645.682,25

1.400.258,91

213.984,82

1.614.243,73

TITOLO 4: Entrate in
conto capitale

1.064.457,29

398.521,47

0,00

0,00

1.064.457,29

665.935,82

886.795,33

1.552.731,15

TITOLO 5: Entrate
da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6:
Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7:
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

20.000.000,00

0,00

0,00

-20.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

TITOLO 9: Entrate
per conto terzi e
partite di giro

34.069.602,40

30.053.084,10

0,00

0,00

34.069.602,40

4.016.518,30

32.838.178,52

36.854.696,82

TOTALE ENTRATE

63.289.310,89

32.444.263,02

0,00

-20.000.000,00

83.289.310,89

50.845.047,87

44.060.567,42

94.905.615,29

ultimo anno del
mandato

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

TITOLO 1: Spese
correnti

6.803.736,13

0,00

0,00

6.803.736,13

6.803.736,13

7.718.041,81

14.521.777,94

TITOLO 2: Spese in
conto capitale

2.453.216,06

0,00

0,00

2.453.216,06

2.453.216,06

551.654,17

3.004.870,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4: Rimborso
di prestiti

197.394,21

0,00

0,00

197.394,21

197.394,21

0,00

197.394,21

TITOLO 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere

1.600.171,20

0,00

0,00

1.600.171,20

1.600.171,20

7.974.244,80

9.574.416,00

TITOLO 7: Spese
per conto terzi e
partite di giro

558.089,42

0,00

0,00

558.089,42

558.089,42

5.666.760,67

6.224.850,09

TOTALE SPESE

11.612.607,02

0,00

0,00

11.612.607,02

11.612.607,02

21.910.701,45

33.523.308,47

Riaccertati

Da riportare

TITOLO 3: Spese
per incremento di
attività finanziarie

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Minori

ultimo anno del
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

TITOLO 1: Spese
correnti

5.299.935,68

2.363.319,12

0,00

5.299.935,68

2.936.616,56

8.387.552,32

11.324.168,88

TITOLO 2: Spese in
conto capitale

5.927.052,60

397.945,47

0,00

5.927.052,60

5.529.107,13

2.214.739,99

7.743.847,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 3: Spese
per incremento di
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attività finanziarie
TITOLO 4: Rimborso
di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.746,84

264.746,84

TITOLO 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere

3.732,27

0,00

0,00

3.732,27

3.732,27

0,00

3.732,27

TITOLO 7: Spese
per conto terzi e
partite di giro

3.230.416,36

1.265.923,29

0,00

3.230.416,36

1.964.493,07

32.865.008,09

34.829.501,16

TOTALE SPESE

14.461.136,91

4.027.187,88

0,00

14.461.136,91

10.433.949,03

43.732.047,24

54.165.996,27

Si fa presente che i dati, di cui alle tabelle sopra riportate, sono dati provvisori in quanto, alla data
odierna, in ragione del dissesto finanziario l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio
della COSFEL
8 Pareggio di bilancio ed Equilibrio di bilancio
8.1 Rispetto del Pareggio di bilancio ed Equilibrio di bilancio
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del
pareggio di bilancio e dell'equilibrio di bilancio.
8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del Pareggio di bilancio
Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle
prescrizioni previste per il rispetto del pareggio di bilancio.
9 Indebitamento
9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:
Indebitamento

2017

Residuo debito finale

2.794.788,80

2.587.218,94

2.368.941,08

2.139.394,82

1.928.185,03

9.409

9.319

9.151

8.892

8.743

297,03

277,63

258,87

240,60

220,54

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

2018

2019

2020

2021

9.2 Rispetto del limite di indebitamento
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei
mutui, è riportata nella seguente tabella:
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Rispetto limite di indebitamento
Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2017

2018

2019

2020

2021

1,58%

1,47%

1,36%

1,24%

1,11%

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel periodo del mandato, l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
9.4 Rilevazione flussi
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

10 Stato Patrimoniale
10.1 Stato Patrimoniale in sintesi
Stato Patrimoniale primo anno
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Importo
primo anno

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

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

0,00

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

0,00
20.566.396,66
5.109.855,25
0,00
0,00
8.460.545,46
0,00
15.156,69
0,00
0,00
0,00
34.151.954,06

Importo
primo anno
18.327.591,03

Fondo di dotazione

0,00

Riserve

0,00

Risultato economico dell'esercizio

0,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

D) DEBITI

15.824.363,03

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

Ratei passivi

0,00

Risconti passivi

0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

34.151.954,06

Stato Patrimoniale ultimo anno
Si fa presente che i dati relativi allo stato patrimoniale ultimo anno non sono ancora disponibili in
quanto, alla data odierna, in ragione del dissesto finanziario, l’ultimo rendiconto di gestione è
quello relativo all’anno 2016 e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è al vaglio della
COSFEL.
10.2 Conto economico in sintesi
Voci del conto economico

Importo

A) Componenti positivi della gestione

12.624.189,62

B) Componenti negativi della gestione di cui:

10.556.216,20

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri finanziari:

0,00
-258.530,36

Proventi finanziari

0,00

Oneri finanziari

0,00

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

E) Proventi ed oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

-399.706,22
-1.314.077,01

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

895.072,27

Imposte

212.979,95

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte)

682.092,32

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
In conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario, ed in assenza ad oggi dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, l’ente non ha provveduto al formale riconoscimento di debiti fuori
bilancio di eventuali debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) dell’art. 194 TUEL risultando peraltro la
gran parte dei debiti riconducibili alla massa passiva del dissesto.
Sono stati al contrario riconosciuti debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) (sentenze esecutive)
dell’art. 194 del TUEL, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate:
-

deliberazione C.C. n. 14 del 03.04.2018: importo € 61.428,98;
deliberazione C.C. n. 14 del 07.07.2020: importo € 1.058,38;
deliberazione C.C. n. 20 del 08.09.2020: importo € 2.303,59;
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-

deliberazione C.C. n. 39 del 30.12.2020: importo € 6.748,00;
deliberazione C.C. n. 23 del 27.07.2021: importo € 4.437,00

11 Spesa per il personale
11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

2017

2018

2019

2020

2021

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

3.048.203,39

3.048.203,39

3.048.203,39

3.048.203,39

3.048.203,39

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

2.802.034,32

2.629.094,57

2.766.978,33

2.353.485,94

2.112.131,19

Rispetto del limite
Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

SI

SI

SI

SI

SI

43,79%

40,06%

39,58%

38,93%

32,30%

2018

2019

2020

2021

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite

2017

Spesa personale / Abitanti

359,18

354,84

369,58

330,38

309.90

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti
Abitanti/Dipendenti

2017

2018

2019

2020

2021

132,52

143,37

155,10

161,67

182,15

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Nel periodo del mandato

Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto
Contratto ai sensi della
l.r. 85/95, l.r. 16/2006 e
l.r. 21/2003

2017

2018

2019

2020

2021

Limite di
legge

€ 529.213,39

€ 531.459,07

€ 526.188.29

€ 542.263,65

€ 565.273,96

581.592,15
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11.6 Rispetto delle direttive in materia di assunzione del personale da parte delle aziende
partecipate
L’Ente non è presente in nessuna azienda speciale, né istituzione.
Qualora il riferimento alle aziende speciali si estenda all’elemento sostanziale della quota in
organismi quali le società partecipate, si notizia che l’Ente ne detiene in misura minima e
minoritaria, che non risultano informazioni in ordine al mancato rispetto dei limiti, ancorché non
siano stati effettuati controlli diretti.
11.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella:
Nel periodo del mandato

2017

2018

2019

2020

2021

Fondo risorse decentrate

166.898,29

119.859,12

119.859,12

141.213,47

152.971,24

Nel rispetto dei limiti di legge.
11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni
L'ente NON ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell'art. 6 bis del
D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della Legge 244/2007.
L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:

Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

NON ADOTTATO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NON ADOTTATO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
12 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166
dell’art. 1 L. n. 266/2005:
Descrizione atto

Sintesi del contenuto

Deliberazione Corte dei conti – Sezione di Controllo per la La Corte dei conti ACCERTA, relativamente al rendiconto 2015 ed al
Regione Siciliana n. 127/2018/PRSP
bilancio di previsione 2016/2018 la sussistenza dei profili di irregolarità
e criticità con riferimento agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione
del Comune di Aragona nei termini di cui in parte motiva della
medesima deliberazione.
La Corte accerta altresì la mancata adozione di misure correttive
idonee a superare i rilievi di cui alla precedente pronuncia di
accertamento della Sezione (n. 197/2016/PRSP) sul rendiconto 2014.
La Corte disponeva che l’ente trasmettesse alla relativa Sezione di
Controllo le misure correttive adottate dall’Organo consiliare (atto del
18 aprile 2018, depositato il 25 maggio 2018).
Il Consiglio comunale dell’ente ha adottato la deliberazione di formale
di dichiarazione del dissesto finanziario in data 18 maggio 2018

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto delle seguenti
sentenze.

13 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile
da parte dell’Organo di revisione.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

14 Azioni intraprese per contenere la spesa
Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario l'ente locale ha impegnato – per ciascun
intervento - somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato (anno 2016) con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate, applicando peraltro principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria.
L’ente ha adottato i piani di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento ai
sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti, Legge 24.12.2007, n. 244.
La spesa è stata in ogni caso estremamente limitata, nel corso del mandato. Come azioni dirette al
risparmio di spesa, si segnala il privilegio favorito per le lavorazioni a livello domestico (attività di
manutenzione del verde pubblico), la centralizzazione dei servizi di supporto logistico (fotocopiatori
e acquisti di cancelleria, assicurazioni auto, carburanti). Devono altresì segnalarsi, a livello più
generale, in relazione al personale i risparmi ottenuti dalla non assunzione di personale e dalle
limitazioni all’estensione oraria del personale a regime giuridico speciale. Specifici interventi hanno
riguardato la telefonia, fissa e mobile, e i servizi di fornitura di energia elettrica, che han ridotto la
spesa in maniera significativa.

15 Organismi controllati
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 26.09.2017.
Con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020, 2021 la revisione ordinaria è stata effettuata con
atti consiliari rispettivamente n. 7 del 25 marzo 2019, n. 4 del 03.03.2020; n. 40 del 30.12.2020; e
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n. 34 del 29.12.2021.
L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l’adozione di un
piano di razionalizzazione.
15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Si notizia che l’Ente, in ordine alle società partecipate, detiene quote – per lo più in discendenza di
apposito obbligo di legge - in misura minima e minoritaria: non risultano informazioni in ordine al
mancato rispetto dei limiti, ancorché non siano stati effettuati controlli diretti.
15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:
- l’Ente, in ordine alle società partecipate, detiene quote – per lo più in discendenza di apposito
obbligo di legge - in misura minima e minoritaria: non risultano informazioni in ordine al mancato
rispetto dei limiti, ancorché non siano stati effettuati controlli diretti.
15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazione attraverso società:
- Nel corso del mandato non sono stati esternalizzati servizi pubblici agli organismi partecipati.
15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
Nel corso del mandato non sono stati esternalizzati servizi pubblici agli organismi partecipati.
15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Nel corso del mandato la fattispecie non ha avuto luogo.
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************
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di ARAGONA (AG) che ai sensi dell'art. 4, comma
2, del D. Lgs. n. 149/2011 verrà trasmessa all'organo di revisione per la certificazione e
successivamente alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Li, 20 aprile 2022
Il Sindaco
f.to Giuseppe Pendolino

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati contenuti nei citati documenti.
Lì, 20 aprile 2022
L’Organo di revisione economico finanziario
f.to Dott. Francesco Vito

f.to Dot. Francesco Giorgianni

Dott. Salvatore Glorioso
Dimissionario
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Relazione di fine mandato carica istituzionale redatta ai sensi dell’art. 4, co. 2, d.lgs n. 149/2011
acquisita agli atti al protocollo generale al n. 10129 del 20 aprile 2020.
Trasmessa in data 20/04/2022 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tramite il
sistema CONTE che ha acquisito il Tipo documento Relazione fine mandato carica istituzionale (art.
4, co. 2, d.lgs n. 149/2011) Relazione fine mandato 2022 Aragona (1).pdf-2.p7m per l’esercizio 2022,
dell’ente Comune ARAGONA e il protocollo risulta essere CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_SIC - SC_SIC
- 0003493 - Ingresso - 20/04/2022 - 12:07.

