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Nota di presentazione. 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 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: 

• Sistema ed esiti dei controlli interni; 
• Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
• Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
• Situazione finanziaria e patrimoniale , anche evidenziando le carenze riscontrata 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; 
• Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qua-

litativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualità-costi; 

• Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

Tale relazione, redatta secondo lo schema di cui al D.M. 26/04/2013 pubblicato in GURI n. 124 del 29.05.2013 relativamente ai comuni con popola-
zione superiore o uguale a 5.000 abitanti, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre 
giorni successivi la relazione deve essere trasmessa o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi al-
la data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di control-
lo della Corte dei conti.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di 
controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 
sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La presente relazione ricomprende il periodo 10/6/2014 (data di proclamazione elezione del Sindaco) sino al 19/3/2018 (data di perfezionamento del-
le dimissioni presentate dal Sindaco ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.r. n. 35/1997 e s.m.i.). 
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 gravare il carico di adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 
della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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La parte che segue è stata redatta, come per legge, con l’ausilio del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente. 

PARTE 1 – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31.12 di ogni anno e relativa composizione anagrafica: 

31.12. 2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018

N. complessivi 
dei residenti

52.703 52.622 52.574 52.347 52.136 

di cui  
Femmine: 

27.142 27.095 27.039 26.962 26.883 

di cui  
Maschi:

25.561 25.527 25.535 25.385 25.253 

Nuclei familiari 20.520 20.504 20.632 20.708 20.710 

1.1.2 Dati Territoriali: 

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.40

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0                                                             * Fiumi e Torrenti n° 3

STRADE

* Statali km. 12,60 * Provinciali km. 30,00 * Comunali km.144,30

* Vicinali km. 61,70 * Autostrade km. 4,60



Comune di Acireale (CT)                                                                                     Relazione Fine Mandato (2014/2018)                                                   Pagina 5 di 79

1.1.3 Strutture Comunali: 

BENI  DEMANIALI al 31.12.2017 

N.   RIF.   ESTREMI CAPOSALDI 

COSTO STORICO  
AMM 

IN     
% 

Al 31.12.2017 
QUOTA DI 
AMM.TO 

FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2017 

VALORE residuo 
al 31.12.2017 

PROG.   TAV. UBICAZIONE E PERCORRENZA 

  DENOMINAZIONE AER.     

                    

1-2 Strada accesso scuola       103.785,88 3 3.113,58 57.082,24 46.703,64

  Galileo Galilei           0,00     

              0,00     

2-2 Costruzione condotta idrica       169.876,02 3 5.096,28 93.431,81 76.444,21

  Frazione Pennisi           0,00     

              0,00     

3-2 Verde pubblico pedonale       375.428,71 3 11.262,86 206.485,78 168.942,93

  Via del Castello S.G. Bosco           0,00     

              0,00     

4-2 Sistemazione via Lazzaretto 22/24 Acireale 
da Via Brolo a Via S.T. Barbagallo ( 
S.P. 116 ) 

77.705,64 3 2.331,17 42.738,10 34.967,54

              0,00     

5-2 Sistemazione via Fossa 16/20 Santa Tecla da Via Pantanello a Via Grotticello 116.558,47 3 3.496,75 64.107,15 52.451,32

              0,00     

6-2 Completamento Corso Italia 22/23 Acireale da Piazza Indirizzo a Via Lazzaretto 1.821.038,79 3 54.631,16 1.001.571,33 819.467,46

              0,00     

7-2 Costruzione muro via Brolo 24 Acireale da Piazzale Cento F. a Via Miracoli 63.703,50 3 1.911,11 35.036,92 28.666,58

              0,00     

8-2 Costruzione via Firenze - Aciplatani 26 Aciplatani 
da Via Vittorio Emanuele III° a Viale 
Riccardo Wagner 

156.141,54 3 4.684,25 85.877,86 70.263,68

              0,00     

9-2 Sistemazione via Scalo Grande 23 
S. Maria La Sca-
la 

da Piazza Santa Maria La Scala ad 
est di via Scala 

79.444,68 3 2.383,34 43.694,57 35.750,11

              0,00     
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10-2 Costruzione via Cervo 20/23 Acireale 
da Piazza Salvo D'Acquisto a Via 
Provinciale 

1.499.470,80 3 44.984,12 824.708,93 674.761,87

        per S.M. Ammalati ( S. P. 1/II )     0,00     

              0,00     

11-2 Costruzione metanodotto       1.301.515,38 3 39.045,46 715.833,45 585.681,93

  1° e 2° rata           0,00     

              0,00     

              0,00     

12-2 Edificio Mattatoio       702.404,25 3 21.072,13 484.658,94 217.745,31

  Pubbli. Macello           0,00     

  V. Antillo - Acireale           0,00     

              0,00     

13-2 Edificio mercato       258.228,45 3 7.746,85 193.438,92 64.789,53

  Pubbli. Mercato           0,00     

  V.  S. Giuseppe           0,00     

              0,00     

14-2 Cimitero       286.615,02 3 8.598,45 186.299,77 100.315,25

  Cimitero comunale           0,00     

  P.zza Cento - Acireale           0,00     

              0,00     

15-2 Biblioteca Zelantea       1.500.000,00 3 45.000,00 990.000,00 510.000,00

  Biblioteca - Pinacoteca           0,00     

  V.  M. di S. Giuliano - Acireale           0,00     

              0,00     

16-2 Bastione del Tocco       100.000,00 3 3.000,00 66.000,00 34.000,00

  Rudere di interesse storico           0,00     

  V. Tocco - Acireale           0,00     

              0,00     

17-2 Struttura attingimento idrico       604.254,57 3 18.127,64 320.254,93 283.999,64

  Pozzo Guzzi - Scillichenti           0,00     

17bis Serbatoio Guzzi       1.354.168,34 3 40.625,05 365.625,45 988.542,89

              0,00     

18-2 Struttura attingimento idrico       604.254,57 3 18.127,64 320.254,93 283.999,64

  Pozzo Nucci - Piano D'Api           0,00     

              0,00     

19-2 Struttura attingimento idrico       1.520.320,00 3 45.609,60 805.769,60 714.550,40
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  Pozzo Masaracchio - Piano D'Api           0,00     

              0,00     

20-2 Struttura attingimento idrico       1.179.071,10 3 35.372,13 624.907,68 554.163,42

  Pozzo Ellera           0,00     

              0,00     

21-2 Villa Garibaldi       542.279,74 3 16.268,39 384.530,55 157.749,19

  Giardino pubblico           0,00     

  P.zza Garibaldi - Acireale           0,00     

              0,00     

22-2 Villa Belvedere       3.098.741,39 3 92.962,24 2.197.317,51 901.423,88

  Giardino Pubblico           0,00     

  P.zza Indirizzo - Acireale           0,00     

                    

22-3 via Saru Spina (prolungamento)       75.000,00 3 2.250,00 13.500,00 61.500,00

  strada in progetto di realizzazione                 

                    

22-4 via cantani       40.000,00 3 1.200,00 7.200,00 32.800,00

  
strada ceduta dopo concessione 
edilizia 

                

                    

  TOTALI       17.630.006,84   528.900,21 10.130.326,42 7.499.680,42

PATRIMONIO  DISPONIBILE  al 31.12.2017     
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Al 31.12.2017 Al 31.12.2017 

DESTINAZIONE 

FONDO DI AM-
MORTAMENTO 

VALORE 
RESIDUO 

UBICAZIONE 

                                       

1-3 Bottega 61 920 1 C/1 9 24 mq.
24 

mq. 
/ Suff. / / 799,48 34 27.182,32 3 815,47 20.362,23 6.820,09

  Bar in locazione                              0,00     
  V.  R. Settimo - Acireale                              0,00     
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                                 0,00     

2-3 Casetta antisismica 25 240 2 A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100 9.425,00 3 282,75 7.060,37 2.364,63

  Abitazione in locazione   254                          0,00     

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                             0,00     

                                 0,00     

3-3 Casetta antisismica 25 256 3 A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100   3  VENDUTO      

  Abitazione in locazione   258                                

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                                   

                                       

4-3 Casetta antisismica 25 257 2 A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100   3  VENDUTO      

  Abitazione in locazione   258                                

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                                   

                                       

5-3 Casetta antisismica 25 258 1 A/5 3 2 vani 
28 

mq. 
20 

mq. 
Insuff. / / 94,25 100   3  VENDUTO      

  
Pertinenza Deleg. Munici-

pale 
  259                          0,00     

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                             0,00     

                                 0,00     
6-3 Casetta antisismica                              0,00     

  Delegazione Municipale 25 260 / A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100 9.425,00 3 282,75 7.343,12 2.081,88

  
V. Provinciale - S.M.  

Ammalati 
                             0,00     

                                 0,00     

7-3 Casetta antisismica 25 261 3 A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100 9.425,00 3 282,75 7.060,37 2.364,63

  Abitazione in locazione   263                          0,00     

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                             0,00     

                                 0,00     

8-3 Casetta antisismica 25 261 4 A/5 3 
2,5 
vani 

35 
mq. 

30 
mq. 

Insuff. / / 94,25 100   3  VENDUTO      

  Abitazione in locazione   262                          0,00     

  
V. Provinciale - S.M. Am-

malati 
                             0,00     

                                 0,00     
10-3 Edificio - Vano piano terra                              0,00     

    61 1345 2 C/1 3 14 mq.
14 

mq. 
/ Insuff. / / 186,54 34 6.338,99 3 190,17 4.748,54 1.590,45

  
V. Vitt. Emanuele - Acirea-

le 
                             0,00     

                                 0,00     

11-3 Edificio - Vano piano terra 61 1345 3 C/1 3 14 mq.
14 

mq. 
/ Insuff. / / 186,54 34 6.338,99 3 190,17 4.748,54 1.590,45
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                                 0,00     

  
V. Vitt. Emanuele - Acirea-

le 
                             0,00     

                                 0,00     

12-3 Vano rustico - Deposito 61 3670 2 C/1 2 40 mq.
40 

mq. 
/ Insuff. / / 456,55 34 15.522,70 3 465,68 11.628,03 3.894,67

  V. Galatea - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

13-3 
Vecchio mattatoio - Depo-

sito 
61 333 2 D/8 / / / / Insuff. / / 1.291,14 50   3  VENDUTO      

  V. Turchia - Acireale                                    
                                       

14-3 Vecchio mattatoio 61 333 1 A/4 2 4 vani 
60 

mq. 
/ Insuff. / / 76,44 100   3  VENDUTO      

                                 0,00     
  V. Turchia - Acireale                              0,00     
                                 0,00     
15-3 Edificio centro storico 61 865 1 A/2 4 8 vani / / / / / 355,32 100 35.532,00 3 1.065,96 26.617,09 8.914,91
  Abitazione in locazione   903 1                        0,00     
  V. Alessi - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

16-3 Edificio centro storico 61 865 2 A/2 5 6 vani 
91 

mq. 
/ Insuff. / / 309,87 100 30.987,00 3 929,61 23.212,49 7.774,51

  V. Alessi - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

17-3 Edificio centro storico 61 903 2 C/2 4 
147 
mq. 

578 
mq. 

/ Inagibile / / 273,21 100 1.041.125,89 3 31.233,78 466.540,19 574.585,70

  Teatro Pennisi Macrì                              0,00     
  V. Alessi - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

18-3 Cine Teatro Maugeri 61 3911 / D/3 / / 
1.721 
mq. 

207 
mq. 

Ristrutt. / / / / 2.103.852,78 3 63.115,58 1.180.685,55 923.167,23

  Teatro comunale   3912                          0,00     
  P.zza Garibaldi - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

19-3 Angolo Paradiso / / / / / 
450 
mq. 

450 
mq. 

/ Insuff. 500.000 / / / 116.202,80 3 3.486,08 87.047,51 29.155,29

  Locale chiuso                              0,00     
  P.zza Indirizzo - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

20-3 Edificio centro storico 61 970 2 A/5 5 3 vani 
50 

mq. 
/ Insuff. / / 154,94 100 15.494,00 3 464,82 11.606,47 3.887,53

  V. Ulisse - Acireale                              0,00     
                                 0,00     

21-3 Teatro Bellini 61 1882 1-4 D/3 / / 
1.290 
mq. 

220 
mq. 

Ristrutt. / / / / 774.685,35 3 23.240,56 209.165,04 565.520,31

      3127                          0,00     
      1882                          0,00     
                                 0,00     
22-3 Teatro comunale 61 3127 2-3 A/3 4 5 vani / / / / / 216,91       0,00     
23-3 In ristrutturazione 61 3127 1 C/2 4 75 mq. / / / / / 139,44       0,00     
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24-3 V. Romeo - Acireale 61 3127 2 A/2 5 
7,5 
vani 

/ / / / / 387,34       0,00     

                                 0,00     

25-3 Edificio ex scuola media / / / / / 
300 
mq. 

219 
mq. 

70 
mq. 

Suff. / / / / 180.759,91 3 5.422,80 135.407,26 45.352,65

                                 0,00     
  V. Argenta - S. Tecla                              0,00     
                                 0,00     

26-3 
Edificio - Deposito comu-

nale 
/ / / C/2 / / / / Insuff. / / / / 25.822,84 3 774,69 19.343,90 6.478,94

  
Scuola mate. S.M. Amma-

lati 
                             0,00     

  V. Carico - S.M. Ammalati                              0,00     
                                 0,00     
                                 0,00     

29-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia   
20 266 1 A/3 2       suff.     192,12 100 19.212,00 3 576,36 8.645,40 10.566,60

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

30-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 266 7 A/3 2       suff.     224,14 100 22.414,00 3 672,42 12.327,70 10.086,30

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

31-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 266 8 A/3 2       suff.     224,14 100 22.414,00 3 672,42 10.086,30 12.327,70

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

32-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 267 1 A/3 2       suff.     192,12 100 19.212,00 3 576,36 8.645,40 10.566,60

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

33-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 267 6 A/3 2       suff.     192,12 100 19.212,00 3 576,36 8.645,40 10.566,60

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

34-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 267 7 A/3 2       suff.     224,14 100 22.414,00 3 672,42 10.086,30 12.327,70

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

35-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 267 8 A/3 2       suff.     224,14 100 22.414,00 3 672,42 10.086,30 12.327,70

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

36-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 268 2 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

37-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 268 3 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

38-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 268 7 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55
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 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

39-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 268 8 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

40-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 269 2 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

41-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 269 3 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

42-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 269 7 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

43-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 269 8 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

44-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 266 1 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

45-3 
 Alloggio Popolare - Fian-

daca  
20 137 3 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

46-3 
 Alloggio Popolare - Fian-

daca  
20 137 2 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

47-3 
 Alloggio Popolare - Finad-

faca  
20 137 7 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

48-3 
 Alloggio Popolare - Fian-

daca  
20 137 8 A/3 2       suff.     113,61 100 11.361,00 3 340,83 5.112,45 6.248,55

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

                                 0,00     

49-3 
 Alloggio Popolare - via 

Tasso  
57 176 2 A/4 4       suff.     93,99 100 9.399,00 3 281,97 4.229,55 5.169,45

                                 0,00     
                                 0,00     
                                 0,00     

52-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 171 4 A/4 4       suff.     120,85 100   3  VENDUTO      

                                 0,00     

53-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 171 6 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75
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                                 0,00     

54-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 2 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

55-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 7 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

56-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 8 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

57-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 9 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

58-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 10 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

59-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 172 12 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     
                                 0,00     

67-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 166 4 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

68-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 166 3 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

69-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 167 1 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

70-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 168 2 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     
                                 0,00     

72-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 169 1 A/4 4       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

73-3 
 Allogg. Popolare - 

S.M.Amm.  
39 210 2 A/3 2       suff.     160,10 100   3  VENDUTO      

                                       

74-3 
 Allogg. Popolare - 

S.M.Amm.  
39 209 1 A/3 2       suff.     160,10 100   3  VENDUTO      

                                       

75-3 
 Allogg. Popolare - 

S.M.Amm.  
39 209 2 A/3 2       suff.     160,10 100   3  VENDUTO      

                                 0,00     

76-3 
 Allogg. Popolare - 

S.M.Amm.  
39 209 4 A/3 2       suff.     160,10 100 16.010,00 3 480,30 7.204,50 8.805,50

                                 0,00     

77-3 
 Allogg. Popolare - 

S.M.Amm.  
39 209 3 A/3 2       suff.     160,10 100 16.010,00 3 480,30 7.204,50 8.805,50

78-3  Allogg. Popolare - Pozzil- 12 124 6 A/3 2       suff.     162,68 100   3  VENDUTO      
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lo.  

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                                   

79-3 
 Allogg. Popolare - Pozzil-

lo  
12 124 7 A/3 2       suff.     162,68 100 16.268,00 3 488,04 7.320,60 8.947,40

  
 locazione con diritto di 

riscatto  
                             0,00     

80-3 
 Alloggio Popolare - Guar-

dia  
20 266 6 A/3 2       suff.     192,12 100 19.212,00 3 576,36 8.645,40 10.566,60

81-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 314 11 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

82-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 342 23 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

83-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 342 2 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

84-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 173 6 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

85-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 342 7 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

                                 0,00     

86-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 342 8 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

87-3 
 Allogg. Popolare - via 

Goldoni  
57 342 11 A/3 2       suff.     120,85 100 12.085,00 3 362,55 5.438,25 6.646,75

88-3 
Caserma Carabinieri 
Guardia Via Patrica 

20 752   b1 1 
433 
mc 

    ottiim        1.195.597,72 3 35.867,93 514.107,01 681.490,71

                                 0,00     
                                 0,00     

90-3 
Capannone Carri Allegori-
ci     via Jacopone da Todi     

NUOVO 
60 464             ottiim      105 968.500,02 3 29.055,00 297.813,75 670.686,27

91-3 
Capannone Carri Allegori-
ci     via Jacopone da Todi     

VECCHIO 
60 A             suff.      105 700.000,00 3 21.000,00 252.000,00 448.000,00

92-3 

Capannone Carri Allegori-
ci     via Jacopone da Todi     
MAGAZZINO AGRICOLO 
E PARTI CIRCOSTANTI 

60
66 e 
381 

                     44.686,16 3 1.340,58 16.087,00 28.599,16

  TOTALE                          7.919.127,47   237.573,82 3.575.826,21 4.343.301,26

    

    

27-3 Terreno - Zona T.O. B2 72 112 / / / 
427 
mq. 

427 
mq. 

/ / 400.000 / / / 88.210,84         

  
V. Naz. Per CT - Capomu-

lini 
                                   

                                       

28-3 Terreno - Zona T.O. B2 31 258 / / / 
400 
mq. 

/ / / 300.000 / / / 61.974,83         

  AREE ESPROPRIATE                          1.436.617,67         

  TOTALE                          1.586.803,34       1.586.803,34
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PATRIMONIO INDISPONIBILE al 31.12. 2017     

NUM. DESCRIZIONE                           

COSTO 
STORICO   

      

AL 
31.12.2017 
VALORE 
RESIDUO 

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
O

 

T
IP

O
 

DESTINAZIONE             SUPERF. SUPERF. COND. VAL.   RENDITA   AMM. QUOTA DI
FONDO 

AMM.TO AL 
31/12/2017 

UBICAZIONE FG. NUM. SUB CAT. CL CONSIST. COPERTA SCOPER. TECN. UNIT. TARIF.   COEFF. IN % 
AMM.TO 
2017 

  

                                          

1 1 Palazzo Municipale 61 1847 2 C/1 4 38 mq. 1.420 mq. / Buono / 30.100 590,72 34 20.084,60 3 602,54 15.045,39 5.039,21

2 1 Uffici Comunali 61 1847 3 B/4 U 1.344 mc. / / Buono / 3.000 2.082,35 100 208.235,42 3 6.247,06 155.989,14 52.246,28

3 1 Piazza Duomo 61 1847 4 C/1 4 33 mq. / / Buono / 30.100 513,00 34 17.441,78 3 523,25 13.065,54 4.376,24

4 1 Acireale 61 1847 5 B/4 U 
18.633 
mc. 

/ / Buono / 3.000 28.869,42 100 2.886.942,42 3 86.608,27 2.162.608,56 724.333,86

5 1 
Ex Conve. Cappuccini - Uffici 
comunali, P.zza Roma Acirea-
le 

61 2089 / B/1 2 6.255 mc. 1.090 mq. 600 mq. Buono / 2.000 6.460,88 100 646.087,58 3 19.382,63 483.984,22 162.103,36

6 1 
Edif. Centro Storico- Comando 
VV.UU.- Via R. Settimo , Aci-
reale 

61 712 3 B/5 U 982 mc.   / Suff. / 1.300 2.002,10 100 200.209,68 3 6.006,29 149.977,07 50.232,61

7 1 
Edificio Cimitero- P.zza F. 
Cento , Acireale 

59 310 / A/4 2 4,5 vani 140 mq. / Insuff. / 37.000 85,99 100 8.599,01 3 257,97 6.441,51 2.157,50

8 1 
Edificio centro storico - Com-
missariato, C.so Umberto, 
Acireale 

/ / / B/4 / 7955 mc. 668 mq. / Buono / 3.000 12.320,08 100 1.232.007,93 3 36.960,24 922.411,21 309.596,72

9 1 
Nuovo edificio Cimitero- P.zza 
F. Cento , Acireale 

/ / / / / / 1.764 mq. / Buono / /   / 1.032.913,80 3 30.987,41 773.755,72 259.158,08

10 1 
Edificio Scolastico- P.zza 
Carmine 

61 1347 1 B/5 U 
14.650 
mc. 

/ / Inagibile / 1.300 9.835,92 100 983.592,16 3 29.507,76 868.563,20 115.028,96
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11 1 
Edif. Scolas. - Scuola elemen. 
S.G. Nepomuceno 

61 1894 1 A/4 5 2 vani 776 mq. 1.130 mq. Insuff. / 61.000 63,01 100 264.529,22 3 7.935,88 92.517,59 172.011,63

12 1 
Edif. Scolas. - Scuola materna 
S.G. Nepomuceno 

61 1894 2 B/5 U 6.062 mc. 776 mq. 1.130 mq. Insuff. / 1.300 4.069,99 100 406.999,02 3 12.209,97 304.883,07 102.115,95

13 1 
Edif. Scolas. - Sc. El. - S.G. 
Nep., Via Aranci, Acireale 

61 3129 2 A/4 4 4 vani 776 mq. 1.130 mq. Insuff. / 52.000 107,42 100 10.742,30 3 322,27 8.047,06 2.695,24

14 1 
Edificio Scolastico elementare 
Pasini, V.M. di Sangiuliano 

58 41 / B/5 U 8.530 mc. 923 mq. 1.463 mq. Suff. / 1.300 5.726,99 100 572.699,06 3 17.180,97 429.008,86 143.690,20

15 1 
Edificio Scolastico Uff. Tributi 
Scuola media - ex Vigo Fuccio 
V. Filippini - Acireale 

61 1815 / B/4 U 548 mc. 723 mq. 412 mq. Ristrutt. / 3.000 849,06 100 343.133,95 3 10.294,02 148.818,10 194.315,85

                              0,00     

                              0,00     

                                    0,00     

16 1 
Edificio Scolastico Scuola 
media - Paolo Vasta V. Fiche-
ra- Acireale 

/ / / B/5 U 
18.642 
mc. 

2.500 mq. 4.500 mq. Suff. / 1.300 12.516,13 100 1.251.612,64 3 37.548,38 937.583,03 314.029,61

                                    0,00     

17 1 Edificio Scolastico / / / / / / 1.500 mq. 2.000 mq. Inagibile / /   / 2.366.625,30 3 70.998,76 1.125.071,75 1.241.553,55

    Ex Liceo Classico - in ristrutt.                               0,00     

    V.M. di S. Giuliano - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

                                    0,00     

18 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 
19.526 
mc. 

2390 mq. / Buono / 1.300 13.109,64 100 1.367.774,12 3 41.033,22 1.027.062,57 340.711,55

    Scuola media Galilei                               0,00     

    V. Ariosto - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

19 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 
11.564 
mc. 

1.354 mq. / Buono / 1.300 7.764,00 100 776.399,99 3 23.292,00 581.601,24 194.798,75

    Scuola elementare                               0,00     

    P.zza S. Francesco - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

20 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 9.467 mc. 1.300 mq. / Suff. / 1.300 6.356,09 100 635.608,67 3 19.068,26 476.134,45 159.474,22

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Galvani - Acireale                               0,00     

                                    0,00     
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21 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.138 mc. 578 mq. / Buono / 1.300 1.435,44 100 247.361,93 3 7.420,86 154.506,44 92.855,49

    Asilo S. Cuore                               0,00     

    V. Gozzano - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

22 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 
13.866 
mc. 

2.000 mq. 3.580 mq. Buono / 1.300 9.309,55 100 930.954,88 3 27.928,65 697.378,31 233.576,57

    Scuola element. Fanciulli                               0,00     

    C/so Italia - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

23 1 Edificio Scolastico - Sc. Elem. 67 233 / B/1 2 1.774 mc. 825 mq. / Insuff. / 2.000 1.832,39 100 183.238,91 3 5.497,17 137.263,98 45.974,93

    Santa Maria delle Grazie                               0,00     

    S.M. Grazie - V. Provinciale                               0,00     

                                    0,00     

24 1 Edificio Scolastico 72 340 / B/1 2 1.541 mc. 277 mq. / Insuff. / 2.000 1.591,72 100 159.172,02 3 4.775,16 119.235,76 39.936,26

    Scuola element. Capomulini                               0,00     

    V. Capomulini - Capomulini                               0,00     

                                    0,00     

25 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 1.670 mc. 451 mq. / Suff. / 1.300 1.121,23 100 112.122,79 3 3.363,68 80.627,49 31.495,30

    Scuola elementare Loreto                               0,00     

    V. Loreto - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

26 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 674 mc. 182 mq. / Insuff. / 1.300 452,52 100 45.251,95 3 1.357,56 33.898,24 11.353,71

    Scuola elementare Pennisi                               0,00     

    V. Caccamo - Pennisi                               0,00     

                                    0,00     

27 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.078 mc. 254 mq. / Suff. / 1.300 1.395,16 100 139.515,67 3 4.185,47 104.511,19 35.004,48

    Scuola elementare Balatelle                               0,00     

    V. Loreto - Balatelle                               0,00     

                                    0,00     

28 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 921 mc. 240 mq. / Suff. / 1.300 618,35 100 61.835,38 3 1.855,06 46.320,88 15.514,50

    Scuola mate. S.M. Ammalati                               0,00     

    V. Carico - S.M. Ammalati                               0,00     

                                    0,00     

29 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 4.272 mc. 534 mq. / Suff. / 1.300 2.868,20 100 286.819,50 3 8.604,59 214.856,48 71.963,02

    Scuola element. Aciplatani                               0,00     



Comune di Acireale (CT)                                                                                     Relazione Fine Mandato (2014/2018)                                                   Pagina 17 di 79

    V. Messina - Aciplatani                               0,00     

                                    0,00     

30 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.984 mc. 384 mq. / Suff. / 1.300 2.003,44 100 230.642,76 3 6.919,28 162.878,90 67.763,86

    Scuola element. - Pozzillo                               0,00     

    V. Sonnino - Pozzillo                               0,00     

                                    0,00     

31 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.138 mc. 578 mq. / Insuff. / 1.300 1.435,44 100 311.915,25 3 9.357,46 173.814,93 138.100,32

    Scuola Elementare                               0,00     

    V. Bonaccorsi - Aciplatani                               0,00     

                                    0,00     

                                    0,00     

32 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.904 mc. 363 mq. / Suff. / 1.300 1.949,73 100 194.972,81 3 5.849,18 146.054,12 48.918,69

    Scuola element. - Santa Tecla                               0,00     

    V. Canale Torto - Santa Tecla                               0,00     

                                    0,00     

33 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.315 mc. 600 mq. 1.100 mq. Insuff. / 1.300 1.554,28 100 155.427,70 3 4.662,83 116.430,89 38.996,81

    Scuola Elementare                               0,00     

    
V. Castagneto - S. M. Amma-
lati 

                              0,00     

                                    0,00     

34 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.547 mc. 318 mq. / Suff. / 1.300 1.710,04 100 171.004,04 3 5.130,12 128.099,12 42.904,92

    Scuola element. - Stazzo                               0,00     

    V. XXI Aprile - Stazzo                               0,00     

                                    0,00     

35 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 1.065 mc. 266 mq. / Suff. / 1.300 715,03 100 71.503,46 3 2.145,10 53.563,23 17.940,23

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Tolmezzo - Mangano                               0,00     

                                    0,00     

36 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 1.373 mc. 330 mq. / Insuff. / 1.300 921,82 100 92.182,39 3 2.765,47 69.053,82 23.128,57

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Scura - S.G. Bosco                               0,00     

                                    0,00     

37 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.047 mc. 292 mq. 570 mq. Insuff. / 1.300 1.348,52 100 134.852,06 3 4.045,56 100.501,21 34.350,85

    Scuola elementare                               0,00     

    V. la Scala - S.M. La Scala                               0,00     
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                                    0,00     

38 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 819 mc. 195 mq. / Insuff. / 1.300 549,87 100 54.987,17 3 1.649,62 41.190,90 13.796,27

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Provinciale - S. Cosmo                               0,00     

                                    0,00     

39 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 3.410 mc. 485 mq. 865 mq. Infuff. / 1.300 2.289,45 100 259.244,14 3 7.777,32 184.304,19 74.939,95

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Patrica - Guardia                               0,00     

                                    0,00     

40 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 2.329 mc. 517 mq. 1.163 mq. Insuff. / 1.300 1.563,68 100 156.367,66 3 4.691,03 117.135,52 39.232,14

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Sciarelle - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

41 1 Edificio Scolastico / / / B/5 U 4.960 mc. 724 mq. / Insuff. / 1.300 3.330,11 100 436.829,31 3 13.104,88 296.436,44 140.392,87

    Asilo nido ex Omni                               0,00     

    V. S. Martino - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

42 1 Edificio Scolastico / / / B/5 U / 435 mq. / Suff. / /   / 61.974,83 3 1.859,24 46.425,33 15.549,50

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Calvario - Scillichenti                               0,00     

                                    0,00     

43 1 Edificio Scolastico / / / B/5 U / / / Suff. / /   / 242.046,13 3 7.261,38 153.955,79 88.090,34

    Scuola elementare                               0,00     

    V. Cefalù - Piano D'Api                               0,00     

                                    0,00     

44 1 Edificio Scolastico / / / B/5 U / 197 mq. 478 mq. Inagibile / /   / 25.822,84 3 774,69 19.343,90 6.478,94

    Scuola elementare (inagibile)                               0,00     

    V. Fiandaca - Pennisi                               0,00     

                                    0,00     

45 1 Edificio Scolastico / / / B/5 / 
10.611 
mc. 

1.760 mq. / Buono / 1.300 7.124,16 100 712.416,14 3 21.372,48 533.670,92 178.745,22

    Scuola media G.B. Arista                               0,00     

    V. Vanellaccia - Scillichenti                               0,00     

                                    0,00     

                                    0,00     
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46 1 Edificio Scolastico / / / B/5 U 9.228 mc. / / Buono / 1.300 6.235,91 100 623.590,72 3 18.707,72 467.131,80 156.458,92

    Scuola media G.B. Arista                               0,00     

    V. Provinciale - S.M. Ammalati                               0,00     

                                    0,00     

47 1 Edificio Scolastico                           3.311.147,00 3 99.334,41 1.747.309,78 1.563.837,22

    Scuola Media Giovanni XXIII°                               0,00     

    Via Firenze                               0,00     

                                    0,00     

48 1 Edificio Scolastico                           2.324.056,05 3 69.721,68 1.394.433,63 929.622,42

    4° Circolo Didattico                               0,00     

    Via Arcidiacono - Via Ariosto                               0,00     

                                    0,00     

49 1 traferito demaniali n.22-2 / / / / / 
20.000 
mq. 

/ 
20.000 
mq. 

Buono 300.000 /   /     0,00     

                                    0,00     

                                    0,00     

                                    0,00     

50 1 Arena Eden / / / / / / 113 mq. 487 mq. Insuff. / /   / 51.645,69 3 1.549,37 38.687,79 12.957,90

    Deposito                               0,00     

    P.zza Indirizzo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

51 1 Chiosco n. 1 Villa Belvedere / / / E/3 / / 4 mq. / Suff. / /   / 15.493,71 3 464,81 11.606,34 3.887,37

    Bar in locazione                               0,00     

    P.zza Indirizzo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

52 1 Chiosco n. 2 Villa Belvedere / / / E/3 / / 4 mq. / Suff. / /   / 15.493,71 3 464,81 11.606,34 3.887,37

    
Deposito - P. Indirizzo - Aci-
reale 

                              0,00     

                                    0,00     

53 1 Gabin. Pubbl. - Villa Belvedere /   / E/3 / / 27 mq. / Inagibili / /   / 25.822,84 3 774,69 19.343,90 6.478,94

    Gabinetti pubblici                               0,00     

    P.zza Indirizzo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

54 1 spostato beni demaniali                               0,00     

    al n.21-2                               0,00     

                                    0,00     
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                                    0,00     

55 1 P.zza L. Vigo / / / / / 840 mq. / 840 mq. Suff. 300.000 /   / 130.147,14 3 3.904,41 97.493,21 32.653,93

    con annesso Giardino                               0,00     

    P.zza L. Vigo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

56 1 Gabinetti P.zza L. Vigo / / / / / / / / Suff. / /   / 10.329,14 3 309,87 7.737,55 2.591,59

    Gabinetti pubblici                               0,00     

    P.zza Vigo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

57 1 Chiosco P.zza L. Vigo / / / / / / 4 mq. / Suff. / /   / 15.493,71 3 464,81 11.606,34 3.887,37

    Edicola in locazione                               0,00     

    P.zza L. Vigo - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

58 1 P.zza F. Patanè / / / / / 2.160 mq. 240 mq. 5.900 mq. Ristrutt. 200.000 /   / 223.109,38 3 6.693,28 167.131,24 55.978,14

    Giardino pubblico - Deposito                               0,00     

    P.zza F. Patanè - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

59 1 Gabinetti via Ulisse - Nessuna 61 3817 / E/3 / / / / Insuff. / /   / 7.746,85 3 232,41 5.803,18 1.943,67

    V. Ulisse - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

60 1 Gabinetti P.zza Roma 61 3778 / E/3 / / 43 mq. / Insuff. / /   / 5.164,57 3 154,94 3.868,79 1.295,78

    Gabinetti pubblici                               0,00     

    P.zza Roma - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

61 1 Edificio - Uff. Acquedotto / / / C/2 6 900 mq. 577 mq. 194 mq. Suff. / 4.900 2.277,57 100 227.757,49 3 6.832,72 170.613,59 57.143,90

    V.  S.F. di Paola - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

62 1 Impianto sportivo Tupparello / / / / / 
40.000 
mq. 

1.230 mq. / Buono 50.000 /   / 1.032.913,80 3 30.987,41 599.089,99 433.823,81

    Campo comunale                               0,00     
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    Tupparello - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

63 1 Impianto sportivo Tupparello / / / / / 
25.000 
mq. 

100 mq. / Buono 40.000 /   / 516.456,90 3 15.493,71 299.545,01 216.911,89

    Pattinodromo                               0,00     

    Tupparello - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

64 1 Impianto sportivo / / / / / 
10.000 
mq. 

/ 
10.000 
mq. 

Suff. 20.000 /   / 1.032.913,80 3 30.987,41 599.089,99 433.823,81

    Campo di calcio                               0,00     

    V.   R. Margherita - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

65 1 Impianto sportivo / / / / / / / / Suff. / /   / 307.678,45 3 9.230,35 205.580,85 102.097,60

    infrastrutture                               0,00     

    V.   R. Margherita - Acireale                               0,00     

                                    0,00     

66 1 Impianto sportivo / / / / / 8.400 mq. 70 mq. / Suff. 100.000 /   / 477.823,80 3 14.334,71 272.075,94 205.747,86

    Campo di calcio                               0,00     

    Guardia                               0,00     

                                    0,00     

67 1 Impianto sportivo / / / / / 5.200 mq. 70 mq. / Suff. 75.000 /   / 201.418,19 3 6.042,55 119.043,33 82.374,86

    Campo di calcio                                     

    S. Tecla                                     

                                          

                                          

                                          

    TOTALE                           31.266.903,31   938.007,10 20.862.825,85 10.404.077,46

68 1 
Terreno - Palestra in costru-
zuzione 

/ / / / / 
10.000 
mq. 

/ / In costr. 150.000 /   / 774.685,35       774.685,35 

    C.so Italia - Acireale                                     



Comune di Acireale (CT)                                                                                     Relazione Fine Mandato (2014/2018)                                                   Pagina 22 di 79

                                          

69 1 Terreno - Parcheggio / / / / / 8.250 mq. 8.250 mq. / / 150.000 /   / 639.115,41 3 19.173,46 370.686,93 268.428,48 

    V. Galatea - Acireale                                     

                                          

70 1 Terreno                                     

    V. Gurni - Capomulini 72 75 / / / 4.566 mq. 4.566 mq. / / 100.000 /   /           

                                          

    V. Gurni - Capomulini 72 206 / / / 1.833 mq. 1.833 mq. / / 100.000 /   /           

71 1 pozzo e terreno di pertinenza 53 382       9360               2.027.093,32       2.027.093,32

    TOTALE                 3.440.894,08   19.173,46 370.686,93 3.070.207,15

1.2 Organi politici 

SINDACO: (dal 10/6/2014 sino al 19/3/2018): 
Ing. Dott. Roberto Barbagallo 

COMMISSARIO STRAORDINARIO: (dal 26/3/2018): 
Dott. Salvatore Scalia 

GIUNTA COMUNALE: (sino al 26/3/2018): 

Ing. Dott. Roberto Barbagallo (sospeso dalla carica dal 27/2/2018 con decreto 
U.T.G. Catania) Sindaco 

Dott. Venerando Ardita Vice Sindaco 

Avv. Giuseppe Fichera Assessore 
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Sig. Antonio Coniglio Assessore 

Dott.ssa Adele Chiara Assessore 

Sig. Andrea Quattrocchi Assessore 

CONSIGLIO COMUNALE (in carica fine mandato): 

Raneri Rosario            Presidente 

D’Agostino Antonello Vice Presidente 

Raimondo Filippo Consigliere 

Pulvirenti Valentina Consigliere 

Ferlito Giuseppe P.A. Consigliere 

Dimauro Gaetano Consigliere 

Scalia Rosario Consigliere 

Fazzio Orazio Consigliere 

Scalia Luciano Consigliere 

D’Ambra Francesco Consigliere 

Sorace Antonino Consigliere 

Grasso Camilla Consigliere 

Castro Antonio P.S. Consigliere 

Finocchiaro Adriana Consigliere 

Calì Giuseppe Consigliere 

Castro Riccardo Consigliere 
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Pennisi Stefano Consigliere 

Torrisi Silvestro Consigliere 

Vasta Giuseppe Consigliere 

Privitera Maria T. Consigliere 

Piro Angelo B. Consigliere 

Messina Francesca Consigliere 

Leotta Lorenzo Consigliere 

Seminara Salvatore Consigliere 

Greco Rito Consigliere 

Musmeci Giuseppe Consigliere 

Bonanno Mariella Consigliere 

Renna Sabrina L.C. Consigliere 

Frizzi Orazio Consigliere 

Vasta Giovanni Consigliere 

        
1.3 Struttura organizzativa. Organigramma: 

SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale Fascia A Albo Ministero In-
terno: Dott. Mario Trombetta  

SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO – ANTICOR-
RUZIONE - TRASPARENZA 
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SETTORE DIREZIONE STRATEGICA DEL PER-
SONALE 

1. Servizio Gestione Amm.va e Peg – Tratta-
mento Economico, Previdenziale e Fiscale 

2. Servizio Organizzazione e giuridico-
normativo 

3. Servizio Pensioni 
4. Servizio Metodo Rilevazione Presenze e 

Relazioni Sindacali

Dirigente: Dott. M. Trombetta (Ad interim)

AVVOCATURA 
Alta Professionalità: Avv.Agata Senfett
Alta Professionalità: Avv. G. Calabretta 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Dirigente: Dott. A.Licciardello 

Settore Affari Istituzionali
Settore Pubblica Istruzione, Servizi Culturali, Turi-
smo e promozione delle Attività Produttive 
Settore Servizi Sociali, Sport e Servizi Demografici 
ed Elettorali 
Settore Programmazione e Gestione Contabile Fi-
nanziaria e Tributi 

P.O. Dott.ssa G. Cosentini:  Affari Istituzionali  
Pubblica Istruzione, Servizi Culturali, Turismo e 
promozione delle Attività Produttive, Servizi Sociali, 
Sport e Servizi Demografici ed Elettorali
P.O. Dott.ssa A. Battaglia: Programmazione e Ge-
stione Contabile Finanziaria e Tributi

AREA TECNICA LL.PP. Dirigente: Ing.Dott. Santi Domina 

Settore Ambiente ed Energia P.O. Geom. A. Puleo: Ambiente ed Energia

AREA TECNICA URBANISTICA E PIANIFICAZIO-
NE TERRITORIALE. Dirigente: Ing.Dott. Santi Domina (ad interim) 

P.O. Ing. G. Torrisi: Urbanistica e Pianif. Territoriale
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AREA VIGILANZA Dirigente: Dott. A. Molino 

Settore di Vigilanza 
Settore Protezione Civile P.O. Dott. S. Leone: Protezione civile

Dotazione organica al 31.12.2017 (Deliberazione G.C. n. 173 del 29/12/2017): 

CATEGORIA PERSONALE IN SERVIZIO FABBISOGNO CONSISTENZA ORGANICA

DIRIGENTI 4 1 5 
D.3 10 9 19 
D.1 9 6 15 
C.1 136 1 137 
B.3 39 10 49 
A.1 47 8 55 
TOTALI 245 35 280

1.4  Condizione giuridica dell’Ente: 
L’Ente è in regime di commissariamento straordinario nel periodo dal 26/3/2018 (data di insediamento) sino alla data odierna per effetto delle dimis-
sioni dalla carica del Sindaco pro-tempore presentate in data 27/2/2018 e perfezionate ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.r. n. 35/1997 e s.m.i. in 
data 19/3/2018. L’Ente nel periodo di riferimento non ha mai subito un intervento sostitutivo da parte dell’Assessorato regionale alla e AA.LL. e F.P. 
(ex EE.LL.) ai sensi dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. (L.r. 16/3/1963, n. 16 e s.m.i.) per l’adempimento di alcuni atti fondamentali ed obbligatori (Bilan-
cio di previsione; Rendiconto di gestione; altri provvedimenti). La procedura di commissariamento ha visto la sostituzione dell’organo inadempiente 
solo in alcuni casi (approvazione di alcuni provvedimenti gestionali – commissariamento ad acta), che si è conclusa al solo atto di diffida per le delibe-
razioni relative all’approvazione dei documenti contabili-finanziari (Bilancio e Rendiconto), successivamente regolarmente adottati dall’organo 
dell’Ente. 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 
243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. 
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Eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, con-
vertito nella legge n. 213/2012 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno: 
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non più 
di dieci righe per ogni settore): 

Ufficio Segreteria 

Durante il periodo di riferimento del mandato sindacale, nel settore specifico, non sono stati riscontrate particolari criticità, se non quello di informatiz-
zare il servizio e riordinare l’archivio documentale. Si provveduto ad una parziale informatizzazione dei flussi documentali (protocollo generale e de-
termine dirigenziali e sindacali). 

Ufficio Tecnico 

Per quanto attiene il settore Tecnico (ripartito in n. 2 aree dirigenziali), nel periodo di riferimento le criticità sotto il profilo della pianificazione territoriale 
sono rappresentate dalla avvenuta scadenza del P.R.G. (anno 2008 ). L’Amministrazione ha avviato il procedimento di revisione dello strumento ur-
banistico generale ed è tuttora in corso. Per quanto attiene le OO.PP. la maggiore criticità è data da un territorio in gran parte sottoposto a vincolo 
(idrogeologico, paesaggistico ect.) e dalla impossibilità di reperire risorse interne di bilancio anche per una adeguata manutenzione del demanio e del 
patrimonio, in atto garantita da una società partecipata. Altra criticità è rappresentata dall’esautoramento del cimitero comunale in atto gestito in regi-
me di project financing. 

 Ufficio ragioneria-tributi 

La maggiore criticità del settore Finanziario è rappresentata dalla carente capacità dell’Ente di riscossione delle entrate proprie . A tal proposito, an-
che su sollecitazione della Corte dei Conti, il Comune ha adottato alcune misure correttive di riduzione delle spese correnti e di revisione dei residui 
attivi e passivi. Sul fronte delle entrate tributarie, la maggiore criticità è rappresentata dalla costante diminuzione del dato inerente la riscossione dei 
tributi, nonostante un continuo impegno sul fronte degli accertamenti. 

Polizia locale 

Il settore della polizia locale non ha presentato nel periodo di riferimento particolari problemi, fatta eccezione per l’aspetto inerente la dotazione orga-
nica fortemente ridottasi nel corso dei periodi precedenti. A fronte di tale criticità l’Amministrazione ha cercato di potenziare il settore attraverso la 
stabilizzazione degli ex contrattisti, oggi ausiliari del traffico e da modeste assunzioni esterne. La scarsa dotazione organica ha determinato alcuni 
problemi soprattutto nel campo del controllo della viabilità con particolare riferimento alla gestione della ZTL. 
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Servizi alla persona: servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero 

Gli interventi dell’Amministrazione nello specifico settore hanno fatto sì che lo stesso non abbia registrato particolari criticità, riuscendo ad assicurare i 
servizi esistenti. Un particolare criticità è rappresentata dall’impossibilità di assicurare una piena fruizione di alcune strutture pubbliche per la necessi-
tà di importanti interventi di ristrutturazione al momento non possibili per la carenza di risorse disponibili. 

Servizi sociali 

Anche sul fronte dei servizi sociali nel periodo di riferimento gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi non hanno subito importanti modifiche, re-
gistrandosi unicamente una minore disponibilità per i sussidi economici alle famiglie in stato di bisogno. 

Istruzione e cultura 

Nessun rilievo degno di nota se non unicamente la necessità di sopperire alle ridotte disponibilità finanziarie mediante la sussidiarietà orizzontale 
dell’associazionismo che ha garantito importanti servizi culturali. 

Sport e tempo libero 

In tale ambito l’Amministrazione a fronte di scarsità di risorse finanziarie disponibili ha sopperito mediante la collaborazione del terzo settore, riuscen-
do a garantire utili servizi ai cittadini. 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

Il settore in questione ha registrato alcune criticità rilevanti; una prima attiene il servizio ecologico gestito dall’ATO CT 2, Aciambiente s.p.a., che 
all’inizio del mandato presentata percentuali di raccolta differenziata molto modeste; in tal senso l’Amministrazione ha dovuto correre ai ripari riorga-
nizzando con la società di gestione il servizio porta a porta e migliorando significativamente la raccolta differenziata, raggiungendo ad oggi percentua-
li di raccolta differenziata notevolmente alte rispetto alla media regionale. 

La descrizione del contesto  esterno 
La generale situazione di difficoltà economica e sociale colpisce la nostra Città, come del resto tante Città Italiane ed in particolare le Città del Sud, 
dove la carenza di infrastrutture e la mancanza di una solida economia comporta una aggravante della già delicata situazione economica e sociale in 
cui versa la nostra Regione ed il sistema Italia. Le richieste, fatte dai cittadini ai nostri uffici dei Servizi Sociali, che riguardano assistenza economica, 
sostegno nel pagamento di canoni di energia elettrica, richieste di iscrizione ai progetti Nuovi Orizzonti, progetti di inserimento lavorativo, ci indicano il 
particolare stato di povertà diffuso che si registra tra chi non ha lavoro, chi ha difficoltà a trovare o mantenere una casa o chi fa fatica a sostenere le 
spese necessarie per la crescita dei propri figli. Per cause e motivazioni spesso differenti sono in situazione di sofferenza, innanzitutto, lepersone che 
vivono in condizioni di marcata povertà, le famiglie monoreddito o addirittura senza alcun reddito residuale, che stentano ad affrontare la stessa quo-
tidianità esistenziale, che provano a difendersi ritornando per necessità, sempre più di frequente, alla “famiglia di origine”. L’analisi della struttura del-
la popolazione, mostra le seguenti tendenze : 
1. Dinamica naturale di segno tendenzialmente stabile/negativo;  



Comune di Acireale (CT)                                                                                     Relazione Fine Mandato (2014/2018)                                                   Pagina 29 di 79

2. Stabilità del tasso di natalità;  
3. Stabilità del tasso di mortalità;  
4. Incremento della popolazione straniera; 
5. Aumento dell’indice di vecchiaia; 
6. Aumento dell’età media da 38 a 40 anni;  
7. Aumento del numero di famiglie ;  
8. Stabilità della composizione media dei nuclei familiari (2,6 componenti per nucleo). 
 L’analisi delle dinamiche demografiche rilevate mette in luce che i cambiamenti strutturali in atto nella popolazione determinano, in proiezione, 
l’esigenza di programmare un sistema integrato di servizi locali che soddisfino i bisogni crescenti di prestazioni a sostegno alle fragilità emergenti del 
sistema familiare. Pertanto, così come segnalato nel documento dell'esercizio precedente da un'analisi del territori, permangono le seguenti condi-
zioni: 
DIPENDENZE L’analisi dei bisogni e del disagio sotteso all’uso di sostanze e ai legami di dipendenza da persone o da sostanze evidenzia la relazio-
ne con una condizione patologica che limita fortemente l’autonomia decisionale e di azione della persona. Le forme più diffuse di dipendenza sono 
l’alcolismo, il tabagismo, la tossicodipendenza, le dipendenze da cibo, da gioco d’azzardo, da televisione, da internet, da videogame. Le nuove forme 
dilaganti di dipendenza da Internet rappresentano un disturbo nuovo, differente dalle altre dipendenze e mettono in luce l’esigenza di differenti meto-
dologie d’intervento e di approccio. Tale forme di dipendenza si mostra particolarmente allarmante, in quanto in grado di soddisfare “virtualmente” bi-
sogni intangibili e di difficile rilevazione determinati dall’impoverimento/sostituzione gratificante delle relazioni “reali”. 
DISABILI Comune di Acireale (CT): Gli interventi in favore delle persone con disabilità sono gestiti da varie amministrazioni ed enti, ognuno dei quali 
offre informazioni parziali che non consentono di conoscere la dimensione quantitativa di questa realtà e soprattutto risultano poco utili alla corretta 
programmazione di interventi e servizi. La domanda sociale per i variegati bisogni che caratterizzano la condizione di disabilità è in atto soddisfatta 
quasi esclusivamente attraverso prestazioni standardizzate (ricoveri, invalidità, indennità d'accompagnamento, bonus socio-sanitario, abbonamenti 
AST, rimborsi trasporto, assistenza igienico personale), mentre le istanze di integrazione sociale, formativa e lavorativa sono gestite e restano preva-
lentemente a carico delle famiglie. Nell’ottica della facilitazione e del superamento delle “barriere “sociali, emergono istanze e bisogni da supportare 
con interventi mirati e individualizzati, per ogni persona disabile occorrerebbe un “Progetto globale unitario per il superamento della disabilità” e per
una reale integrazione socio-sanitaria.  
IMMIGRATI Il quadro generale relativo alla popolazione immigrata evidenzia che la presenza di stranieri costituisce anche a livello locale un fattore di 
un riequilibrio parziale della struttura demografica per età, contribuendo a rinnovare la popolazione presente. Per la programmazione di politiche di 
integrazione territoriale, appare di conseguenza necessario approfondire la conoscenza dei bisogni e della domanda sociale della popolazione immi-
grata, a partire da azioni mirate alla raccolta di dati di valutazione del livello di maturazione del progetto migratorio e della sua stabilità, in genere indi-
cizzato dalla presenza storica sul territorio del nucleo familiare e dalla partecipazione ad attività associative, quale fattori descrittivi del grado di radi-
camento nel contesto territoriale. Fenomeno di particolare emergenza del territorio è rappresentato dai flussi di immigrazione di minori non accompa-
gnati per i quali è richiesta la definizione di progetti individualizzati di cura, formazione e inclusione, in assenza, tuttavia, di chiare determinazioni sui 
livelli essenziali del sistema socio-assistenziale di offerta e sulle risorse disponibili. Non possiamo tralasciare l'analisi del sistema famiglia dimostra un 
eccessivo indebolimento e frammentazione con conseguenti squilibri socio-demografici. La natalità tende a decrescere, sempre più coppie scelgono 
di non avere figli, la crescita demografica si colloca al di sotto del livello di riequilibrio della popolazione, determinandone il progressivo invecchiamen-
to. Cresce il numero degli individui con famiglie spezzate e frammentate ed aumentano le famiglie in cui i figli vivono con un solo genitore. Intere ge-
nerazioni di bambini, ragazzi, giovani crescono in famiglie con problematiche dal punto di vista dei rapporti umani, la qual cosa si ripercuote in nuove 
patologie psichiche e sociali, e spesso anche in comportamenti devianti e violenti, che prima o poi vengono all’emergenza. Le funzioni sociali della 
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famiglia tendono a sfumare e a non costituire le “radici”della crescita. Per tali evidenze e per il progressivo incremento delle situazione familiari pro-
blematiche il territorio esprime l’urgenza ed il bisogno di una maggiore offerta di servizi a carattere “relazionale” ed “educativo” per una “individualiz-
zazione” dell’intervento. La condizione della popolazione anziana nel territorio appare ancorasupportata da una cultura diattenzione e cura a prote-
zione degli anziani, che supplisce alla carenza di strutture o alla difficoltà di erogazione di prestazioni assistenziali. Pur in presenza di risorse pubbli-
che scarse, glianziani ancora inseriti in famiglia, anche con reddito insufficiente o bisognosi di sostegno economico e servizi sociali presentano 
un’accettabile qualità della vita e mantengono un sufficiente livello di integrazione sociale. Le situazioni di fragilità riguardano gli anziani con redditi 
minimi, privi di supporto familiare e di reti di solidarietà (vicinato e volontariato), che si stimano in progressivo aumento per la crisi del sistema familia-
re e l’allentamento delle relazioni di supporto sociale di prossimità. Essa costituisce una dei settori fondamentali per lo sviluppo economico della no-
stra Città sia in termini di PIL sia in termini di occupazione. La sfida consiste nel rivestire un ruolo di primo piano sia a livello di inbound che di out-
bound. Acireale ha tutte le carte per giocare una partita entusiasmante; è sufficiente pensare alla crescita del turismo internazionale, dovuta in parte 
ai Paesi in rapida espansione economica, per comprendere come significative saranno le opportunità che si potranno cogliere lungo il percorso dello 
sviluppo. Sviluppo che sarà possibile solamente attraverso la condivisione di una piattaforma distrettuale con le realtà a noi vicine e con le quali già 
condividiamo realtà associative tra quali un esempio è il Distretto Turistico Mare dell’Etna. I buyers internazionali confermano, per il futuro, 
l’intenzione di incrementare il valore della loro produzione con l’Italia e al tempo stesso lamentano la difficoltà di acquisire il prodotto italiano per difet-
to di organizzazione. L’organizzazione, quindi, rappresenta il punto centrale sui cui investire. La Governance, la promozione, i canali di collocazione 
dei prodotti, la griglia di offerta, il ricettivo, le infrastrutture, le competenze, la formazione, la destinazione di risorse economiche rappresentano le leve 
con le quali intervenire con efficacia per lo sviluppo auspicato. E’ questo il nucleo centrale attorno al quale far gravitare le restanti funzioni economi-
che della Città, che ad esso devono uniformarsi affinché si realizzi la ideale combinazione di fattori che miscelandosi tra loro generano benessere per 
il nostro tessuto economico. Immaginiamo un sistema che fissa misure, individua le azioni e fissa obiettivi in grado di incidere in maniera tangibile sul-
lo stress economico che attanaglia da diversi anni indipendentemente dalla crisi generale del Paese, la nostra Città. Ogni funzione deve essere orga-
nica ad una progettualità programmata nel tempo. E’ questa la nostra guida, è questa la via maestra per recuperare il tempo perduto. E’ questa la via 
che orienterà le scelte di politica economica cittadina. Per raggiungere questi risultati è indispensabile una stretta connessione tra l’Amministrazione e 
il Consiglio Comunale nella sua interezza e nel rispetto dei ruoli che la democrazia gli ha assegnato. Così come è necessario avviare una stagione di 
rinnovato confronto con tutta la cittadinanza e con le forze sociali che essa esprime. E’ questa la Vision dell’amministrazione, attorno la quale gravite-
ranno tutte le restanti componenti che interessano la nostra realtà. 
  
Contesto Ambientale e Territoriale Il paesaggio: l’ambiente ed il territorio sono risorse e beni che vanno salvaguardati e valorizzati. L’aspetto del
territori è il risultato delle azioni di fattori umani e naturali, delle interrelazioni che lo vivono e lo trasformano ed è una componente essenziale della 
qualità della vita di ogni cittadino. La gestione del territorio e del patrimonio che esso rappresenta per l’intera collettività va applicata in maniera inte-
grata. Bisogna pensare e tenere conto di tutti gli aspetti della vita legati alle varie realtà specifiche di un territorio, dalla conformazione geografica alle 
sue valenze storiche, culturali ed architettoniche. Il territorio di Acireale si estende per una superficie di circa 40Kmq ed include tantissime frazioni, in 
cui risiede più del 50% della popolazione acese. Il territorio comunale comprende aree nelle quali ricadono siti di grande interesse ambientale, natu-
ralistico, paesaggistico, rurale e storico-culturale. La Città storica è stata costruita su un altopiano di terrazzamenti di origine lavica, la Riserva Natura-
le Orientata della Timpa. Il suolo si compone, prevalentemente, di materiali vulcanici che formano una superficie caotica, i cui elementi caratterizzanti
sono la Timpa e le acque Termali, si riscontrano la presenza di frequenti sorgive che hanno costituito la fondamentale risorsa per molte attività pro-
duttive agricole e tessili. Esistono quindi delle risorse ambientali e naturali importanti, anche ai fini dello sviluppo turistico-ambientale nella nostra Cit-
tà. In queste aree sono presenti macchie boschive di notevole interesse naturalistico, paesaggistico ed idrogeologico e macchie degradate come 
l’area Gazzena, che si estende da Santa Caterina a Capo Mulini, e che, se adeguatamente conservate ed annesse alla R.N.O. della Timpa, possono 
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rappresentare un elemento naturale ed ambientale importante per la crescita della nostra comunità. Il nostro patrimonio ambientale va assolutamente 
salvaguardato. Di conseguenza, considerato il fatto che nell’ultimo decennio si è costruito a dismisura con un PRG superato, senza una programma-
zione urbanistica seria a tutela dell’ambiente e del paesaggio, è nostro obiettivo attraverso accordi con l’Università di Catania, istituire l’Ufficio del 
Piano e pensare immediatamente ad un nuovo Piano Regolatore Generale e Strategico che abbiamo voluto denominare Piano di Riordino Ecologico, 
Urbanistico e di Rivitalizzazione del Territorio. In Sicilia, i Comuni sono tenuti a dotarsi di un PRG, redatto ai sensi della 71/78, (con le modifiche ap-
portate dalla 15/91), come strumento che governa l’attività urbanistica sul territorio comunale. Tale legge stabilisce che il PRG debba essere revisio-
nato ogni 5 anni, periodo di validità dei vincoli che lo accompagnano. Il territorio comunale di Acireale è attualmente governato da un Piano Regolato-
re il cui processo di redazione è stato avviato alla fine degli anni ’90 e si è concluso con il decreto dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
54 del 4 novembre 2003. I vincoli espropriativi introdotti hanno dunque esaurito la propria validità nel 2008, impedendo da questa data iniziative di ca-
rattere pubblico. Il processo di revisione del PRG è dunque necessario, oltre che per gli obblighi di legge, per colmare i “vuoti” derivanti dalla deca-
denza di tali vincoli, e per dare efficaci risposte alle esigenze della Città. Contesto Turistico-Culturale Acireale: una Città che deve scoprire e realizza-
re di essere una città turistica, ma che per attrarre i flussi turistici ha bisogno di azioni di sostegno, da un punto di vista strutturale e di marketing, per 
essere in grado di rendere il turismo una attività per tutto l'anno. In occasione della stesura del DUP 2017-2019, l’analisi del contesto turistico-
culturale ha evidenziato che: Acireale è una Città prevalentemente meta per gli escursionisti e quindi con una permanenza media molto bassa, una 
Città dove il turismo di affari è sempre più marginale. Il famoso slogan “Città dei Congressi” era legato a doppia mandata al complesso alberghiero 
“La Perla Ionica”, le cui vicende sono note. Insomma una Città alla ricerca di una vera identità e quindi di una vocazione. Il Carnevale e la Fiera dello
Ionio sono state, per anni, occasioni perdute, perché non hanno reso merito ai valori dell’artigianato, che avrebbero potuto negli anni, dare almeno 
una identità basata sulla unicità di prodotto. Non è una Città termale, perché non è mai esistito un prodotto autonomo legato alle Terme, ma un pro-
dotto assistito ed esauritosi nel momento in cui lo Stato non ha più finanziato le cure termali. Non è neanche una piccola Città d’Arte, pur avendone in 
parte le caratteristiche. L’adesione al Distretto Turistico del Barocco non ha ancora prodotto incrementi significativi di flussi turistici, essendo orientato 
prevalentemente verso quella porzione di Sicilia, che ha come epicentro la Città di Noto, promotrice del Distretto stesso. La Città non è stata inserita 
tra i siti Unesco pur avendone tutte le qualità e le caratteristiche, non ha un prodotto turistico prevalente e di conseguenza non è percepita all’esterno 
come una destinazione turistica. Acireale si caratterizza quindi per essere una Città con una identità scarsamente definita - Balneare, ma con una 
scarsa presenza di strutture ricettive nelle frazioni a mare, frequentate prevalentemente da turisti di prossimità, proprietari e/o affittuari delle case; −
Culturale, legata essenzialmente alle sue Chiese barocche, ma mancante ad esempio di un percorso turistico organizzato, (pensiamo alla conoscen-
za delle Chiese attraverso la storia artistica di Paolo Vasta e della sua scuola), che valorizzi il nucleo storico della Città; − Termale, fintanto che le 
Terme sono state una “vacanza” assistita dallo Stato; − Rurale, legata alla produzione agrumicola, in particolare al limone, che però, a differenza, ad 
esempio, della costiera amalfitana, negli ultimi anni ha esaurito la sua capacità di fare da traino allo sviluppo complessivo della Città; − Meta di escur-
sionisti, che si sommano ai pochi turisti interessati al centro storico, che approdano alla città da varie zone ed hanno poco tempo a disposizione; −
Nuova al turismo, e quindi bisognosa di azioni di sostegno strutturali e di marketing per mantenere i flussi; − Sede di pochi eventi di richiamo, (Carne-
vale e Fiera dello Ionio, con numeri, nel caso del Carnevale, elevati di soggetti concentrati in pochi giorni, che si muovono prevalentemente con mez-
zi privati e sostano "vicino" alla meta), e sede di altri eventi di piccole dimensioni, ma di alto livello culturale, (Magma, Villa Pennisi in Musica, Mostre 
organizzate dal Credito Siciliano) - Poco collegata turisticamente agli altri territori provinciali, (strade del vino, percorsi enogastronomici,  
ETNA, Catania) e regionali (Taormina, Siracusa…). Queste caratteristiche rendono bene l'idea di Acireale e della tipologia di interventi che bisognerà 
realizzare, con funzioni e forme diverse a seconda del target che ne fruisce. Non esiste quindi una soluzione unica ed un unico approccio, ma un ven-
taglio di alternative, market oriented, coerenti quindi con le analisi svolte sulla domanda e sull'offerta turistica. La città ospitale tiene conto dei punti di 
forza e di debolezza che gli derivano dal passato, ma è anche il frutto di scelte strategiche che caratterizzano il suo futuro turistico: − il dimensiona-
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mento, la stima degli andamenti del mercato per i prossimi cinque anni; − la capacità di carico del sistema ospitale acese nei confronti di maggiori 
flussi turistici; − gli elementi di condivisione da accertare tra operatori pubblici e privati dell'ospitalità; - gli indirizzi di governo della Amministrazione 
Comunale; − gli indirizzi e le linee guida emerse dagli studi settoriali. Secondo queste direttrici sono state implementate, con i limiti di cui si è detto, 
prevalentemente di ordine finanziario, azioni che mirano a rinnovare l’offerta turistico-culturale con la formula di “un evento al mese” che ha consenti-
to, nel corso dell’anno 2017, un incremento nel numero di arrivi e di presenze turistiche. Ciò ha avuto un impatto in termini di vivacità, garantendo una
ricaduta sulle attività commerciali in ogni momento dell’anno. Il consolidarsi di iniziative come la “Festa dei fiori”, “Nivarata”, “Villa Pennisi in Musica”, 
la ricerca di formule nuove per lo storico “Carnevale” e per la “Fiera dello Jonio”, il recupero del “Festival Jazz”, la creazione di un “Festival siciliano 
dell’Opera dei Pupi”, hanno rappresentato nel corso del 2017, lo sforzo di recuperare, se non attribuire alla Città una sua identità turistico-culturale nei 
confronti dell’esterno. E, pertanto, si è tentato di rilanciare e, per certi aspetti di costruire una posizione identitaria per Acireale, come importante cen-
tro di turismo urbano, una Città ricca di avvenimenti non effimeri, nella quale il turista potrà ricercare diversi livelli di fruizione: da quella etno-
antropologica a quella musicale, artistica e museale. Abbinando i generi artistici e le varie altre espressioni culturali e di intrattenimento a luoghi e
spazi di interesse del visitatore si è cercato di promozionare l’intera Città ricca di presidi culturali e pregevoli risorse ambientali come i borghi marinari 
e la Riserva Naturale Orientata “La Timpa”. Le tematiche turistiche, proprio per questo loro carattere di trasversalità e per la capacità di mettere a frut-
to il vasto reticolo di relazioni, inglobano molti degli elementi che appartengono agli altri sistemi, (ambiente, produzione, mobilità, residenza e luoghi 
centrali). Tutti insieme concorrono a creare una città efficiente nei servizi, forte nell'identità, sicura ed accogliente nei suoi luoghi. La mappa strategica 
della città ospitale, che descrive Acireale sulla base della sua capacità di soddisfare e conciliare le esigenze di tutti gli utenti, (cittadini, imprese e turi-
sti), diventa quindi un'importante chiave di lettura per il disegno dell'intera città e delle sue funzioni. La mappa strategica si sviluppa per prodotti/target 
del sistema ospitale. Per ognuno di questi, nel rispetto delle strategie concordate, l'Amministrazione valuta la domanda turistica, la descrive, tiene 
conto dell'attuale offerta, propone interventi strutturali e infrastrutturali relativamente ai sistemi che sono di volta di volta coerenti. Quanto sopra è sta-
to riportato nel Piano Generale di Sviluppo 2014 - 2018, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.144 del 20/11/2015. Nel presente 
Documento si intendono riportare i medesimi obiettivi e azioni prioritarie. Le linee strategiche sono state sviluppate attraverso tavoli tecnici e/o temati-
ci e dai diversi incontri con associazioni di categoria, associazioni di volontariato e stakeholders della Città. Nelle scelte programmatiche 
dell’Amministrazione si trova frequente riferimento ad alcuni imprescindibili principi di base, che permeeranno l’azione di governo. Questi principi di 
fondo sono delle vere e proprie “parole chiave” quali: 1. Il Cambiamento inteso nella sua accezione più ampia, come cambiamento sociale, culturale 
ed economico. Nei prossimi anni sarà difficile attivare e seguire questo processo di innovazione, poiché la congiuntura economica presente in tutto il 
sistema-Italia influisce in maniera negativa sul processo. Sarà complicato intraprendere questa strada, ma dobbiamo perseguire con forza questo 
percorso, affinché dia i primi effetti visibili in termini di miglioramento delle condizioni di vita e dei servizi offerti sul territorio. 2. L’Apertura Culturale di-
venta l’elemento centrale per innovare, cambiare e trasformare. È apertura della Città verso l’esterno, verso l’Europa, un’apertura della mentalità e 
della cultura locale verso altre culture e realtà europee. E’, infine, un’apertura della stessa Amministrazione alle forze creative che provengono dalla 
società, dove sempre più dovranno trovare spazio e modo di esprimersi le idee dei giovani, delle donne e delle categorie da sempre più deboli. 3. La 
Qualità della Vita, migliorarla è l’obiettivo di fondo a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa. Qualità intesa come benessere delle persone, fiducia
nelle istituzioni, cura della città e dei propri spazi, tutela della sicurezza e della salute. Il tema della Qualità della Vita diventa necessario nella ricerca 
dell’eccellenza in tutti i campi da quello ambientale e a quello sociale, considerando obiettivo primario la crescita economica della città. Nei termini del 
“cambiamento” da perseguire, come sopra enunciato, si sta operando per ampliare la gamma dei servizi offerti sul territorio con le seguenti attività in 
fase di esecuzione: d) Realizzazione, in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l’Associazione Ingegneri Architetti Acesi, di 
un laboratorio multimediale “Living Lab” che, a regime, consentirà al turista di orientarsi in Città con consapevolezza e conoscenza della ricchezza 
culturale del luogo che lo ospita. Altri interventi strutturali interesseranno il potenziamento dell’informazione turistica con i mezzi tradizionali del “front 
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office” e della segnaletica turistica che sarà installata in Città e sulle principali direttrici di marcia. Nel corso del 2017 sono state poste le basi per un 
miglioramento dei servizi di trasporto urbano che rivestono un’importanza strategica non soltanto per la vita e il benessere dei cittadini ma anche 
nell’ambito dei servizi di accoglienza turistica. L’obiettivo di pervenire ad una maggiore “apertura culturale” soprattutto in direzione dell’Europa im-
pronta l’azione diretta a mettere in contatto i nostri giovani con i pari età europei attraverso il Programma comunitario “Europa per i Cittadini” cui il no-
stro Comune ha formalmente aderito. L’organizzazione culturale si è avvalsa del contributo fondamentale dell’associazionismo e ha interagito con al-
tre iniziative di sviluppo e promozione turistica e culturale del territorio promosse e/o organizzate da terzi favorendo l’integrazione della comunicazio-
ne in un’ottica di sussidiarietà. Si cercherà di rafforzare le reti e il coinvolgimento di tutti i potenziali portatori di interesse ai fini della richiamata neces-
sità di recupero di una identità cittadina, ovvero si proseguirà nella ricerca di acquisizione del sostegno sociale alle attività di valorizzazione e promo-
zione del patrimonio culturale, ambientale e dell’appeal turistico della Città. 

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali. I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la pro-
duzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali 
possono essere:  
• a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale ancorché siano previste forme di finanzia-
mento pubblico ; 
• privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell’imprenditorialità e dell’attitudine a produrre reddito. La più recente definizione su cosa 
debba intendersi per rilevanza economica di un’attività è quella data dalla Comunicazione Europea 2011/9404 la quale afferma che si è in presenza 
di attività priva di rilevanza economica qualora soltanto la presenza di compensazione pubblica, calcolata in modo chiaro e trasparente, può convin-
cere un operatore privato a fornire un servizio all’utenza. In relazione ai SPL, le amministrazioni pubbliche devono qualificare i “contenuti specifici de-
gli obblighi di servizio pubblico e universale”, cioè i contenuti di quei servizi definiti pubblici tali per legge o per volontà dell’organo politico, che devono 
essere accessibili in modo indiscriminato.  
In riferimento alla modalità di gestione dei SPL prevale sempre il favore verso un regime di liberalizzazione, ovvero di gestione sul mercato in regime 
autorizzatorio. Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente 
ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà ed efficienza, tale servizio potrà essere gestito in regime di esclusiva. 
L’affidamento in regime di esclusiva deve avvenire quindi secondo una delle seguenti modalità:  
1. In favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economici-
tà, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (GARA). 
2. In favore di società miste pubblico private a condizione che tramite gara si individui il soggetto privato che rivesta la qualità di socio, con specifici 
compiti operativi connessi alla gestione del servizio, individuati nel bando di gara (SOCIETA’ MISTA).  
3. Infine, l’affidamento può avvenire a favore di una società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per 
la gestione cosiddetta «in house», ovvero: a. capitale interamente pubblico b. attività prevalente per i soci c. strumenti di governance e contrattuali tali 
da garantire un effettivo “controllo analogo” . 
Nel Comune di Acireale i principali servizi pubblici affidati all’esterno sono: 
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Le opere pubbliche in corso di realizzazione: 
 La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in cor-
so. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di fi-
nanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
Lavori pubblici in corso di realizzazione  
Lavori di adeguamento dell’edificio esistente e completamento delle aree esterne dell'edificio scolastico “G.B.Arista” sito nella frazione di Guardia CIG
6376685EEA MIUR 795.000,00 
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali istituto
G.B.Arista di Guardia nel Comune di Acireale Ministero Infrastrutture 187.000,00  
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici V.Fuccio-M.La Spina e G. Fanciulli al fine di recuperare spazi utili da destinare ad 
aule Comune di Acireale 26.000,00  
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza della scuola elementare “Pasini”. MIUR 
753.000,00  
Lavori per recupero spazi interni da destinare ad aule nel plesso scolastico di via XXI Aprile sito nella frazione di Stazzo Acireale Comune di Acireale 
15.200,00  
Lavori per la realizzazione di una nuova copertura del Teatro Comunale Maugeri a seguito dei danni causati dalla tromba d’aria del 5.11.2014 Dipar-
timento di Protezione Civile (691.000,00) Comune di Acireale (370.000,00) 691.000,00 / 370.000.00 1.061.000,00  
Contratto di quartiere II - piazza Dante Ministero Infrastrutture (4.225.000,00) Regione Siiciliana (2.275.000,00) Comune di Acireale (450.000,00) 
6.950.000,00 da collaudare Lavori pubblici 
Ripristino impianto elettrico a seguito dei danni causati dall’evento atmosferico del 05/11/2014 in corso Italia e via Limitrofe Dipartimento Protezione 
Civile + Comune di Acireale 400.000,00  
Le nuove opere programmate da realizzare: 
Si evidenziano le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di fi-
nanziamento. I nuovi lavori pubblici previsti: 
Lavori urgenti di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della terrazza di copertura della palestra e di una parte della terrazza ultima eleva-
zione nel plesso scolastico G.B.Arista di Scillichenti via Vanellaccia Acireale Comune di Acireale 16.000,00 
Riqualificazione dell’area esterna di pertinenza all’ex liceo Classico Gulli e Pennisi -1° stralcio Comune di Acireale €. 355.000,00 
AciGreenWay - Realizzazione di un percorso ciclopedonale da sorgere sul vecchio tracciato della ferrovia dismessa nel Comune di Acireale Diparti-
mento Regionale Infrastrutture (771.421,88) Comune di Acireale (194.900,00) 771.421,88/194.900.00 966.321,88 
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Recupero e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà comunale in uso alla Forza dell'Ordine Polizia e Giudice di Pace Dipartimento Regio-
nale Infrastrutture 791.720,19 
Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita nella Chiesa Madre del Monte Carmelo e locali annessi nella frazione di Aci 
Platani piazza IV Settembre Dipartimento Regionale Infrastrutture 260.143,09  
Palazzo del Turismo - Ripristino lavorazioni non eseguite a regola d’arte Comune di Acireale 22.340,98 gara espletata Interventi per la riqualificazio-
ne sociale e culturale delle aree urbane degradate Pres, Cons. Ministri 997.000.001+ Comune Acireale (oneri di urb. A scomputo 1.102.444,49 
1.102.444.49 1.165.000,00 (vedi messa in sicurezza viale C. Colombo - strade) 4.264.444.49  
Demolizione in danno opere abusive in via Ragogna civ. 42 - ditta Longo Gregorio Anticipazione Cassa Depositi e Prestiti 6.200,00 
Demolizione in danno opere abusive in via Ragogna civ. 42 - ditta Di Stefano Angelo Anticipazione Cassa Depositi e Prestiti 25.000,00 
Demolizione in danno opere abusive in via Pirandello - ditta Ferrara Pietro + 3 Anticipazione Cassa Depositi e Prestiti (28.400,00) + Comune di Aci-
reale ( 740,79) 28.400,00 +740.79 29.140,79  
Demolizione in danno opere abusive in via S. Caterina - ditta Ludovici Francesca Martina Anticipazione Cassa Depositi e Prestiti 5.250,00 
Demolizioni in danno opere abusive in via Mertoli 3 ditta Noto Simona Comune di Acireale €. 4.334,36 
Demolizioni in danno opere abusive in via Cordovado 44F censite al fg. 45 part. 112 sub 9 ditta Scivano Mariano e Selmi Rosaria Grazia Comune di 
Acireale 45.108,81  
Riparazione danni causati dall'evento atmosferico del 05/11/2014 nei marciapiedi del corso Italia Dipartimento Protezione Civile (350.000,00) devolu-
zione mutui Cassa DD.PP (77.850,00) 350.000,00 / 77.850.00 427.850,00  
Esecuzione pavimentazione in alcune vie di Acireale Devoluzione mutui Cassa DD.PP. 326.300,00 in corso di affidamento Messa in sicurezza viale 
C. Colombo Regione Siciliana Ass. Infrastrutture e Mobilità (699.000,00) + mutuo Cassa DD.PP. (466.000,00) + Bilancio Comunale (45.000,00) 
699.000,00 / 466.000,00 45.000.00 /1.210.000,00 da iniziare I nuovi lavori pubblici previsti Pubblica illuminazione - sport Project Financing per il pro-
getto Smart City - Comune di Acireale .10.481.859 
Ristrutturazione e completamento del Pattinodromo Comunale Regione Siciliana 1.015.000,00 in corso di esame ed approvazione Rifacimento pista 
di atletica leggera presso il centro sportivo Tupparello CONI (774.000,00) Comune di Acireale (86.000,00) 774.000,00 / 86.000,00 860.000,00 
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2. Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del Tuel: 

Nel quadriennio  2014/2018 i parametri sono risultati i seguenti: 

  

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'AC-
CERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DE-

FICITARIO 

    2013 2014 2015 2016

1. 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato conta-
bile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investi-
mento); NO NO NO NO

2. 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 
del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 
dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accer-
tamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di soli-
darietà SI NO NO SI

3. 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui 
al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui 
da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 
della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestio-
ne di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
o di fondo di solidarietà SI SI SI SI

4. 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 
per cento degli impegni della medesima spesa corrente SI SI NO SI

5. 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 159 del tuel NO NO NO NO
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6. 

volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volu-
me complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 
40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento 
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comu-
ni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il 
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del 
parametro NO NO NO NO

7. 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 
al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un ri-
sultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifi-
che di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a 
decorrere dall’1 gennaio 2012 NO NO NO NO

8. 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio supe-
riore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 
fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga supera-
ta in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari NO NO NO NO

9. 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti SI NO NO NO

10. 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del 
tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministra-
zione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per fi-
nanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore 
del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni pa-
trimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finan-
ziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari NO NO NO NO

NOTE: 

Anno 2013: Parametri sforati n. 3 
Anno 2014: Parametri sforati n. 2 
Anno 2015: Parametri sforati n. 1 
Anno 2016: Parametri sforati n. 3 
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PARTE 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Adozione atti di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: 
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1.1. Numero di atti adottati durante il mandato: 
Nel periodo di riferimento si registra una particolare ed intensa attività provvedimentale: 
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N.B.: Per il 2018 il conteggio è considerato sino alla data di compilazione della presente relazione. 

2. Attività tributaria.  

2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 
Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha consentito l’invarianza della pressione fiscale. Per quanto riguarda l’IMU, 
sono state applicate le aliquote di base. 

2.1.1 IMU/TASI Aliquote applicate nel quinquennio 
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2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
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2.1.3 Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite Tassa rifiuti 

3. Attività amministrativa di controllo interno. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  

Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato impiantato tenendo conto della profonda innovazione, determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, 
in particolare, dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'ar-
ticolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche dello statuto e del regolamento comunale. 

Con Deliberazione consiliare n.22 del 19/03/2013 è stato approvato il Regolamento in materia di controlli interni. 
In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sotto riportati con la specificazione del numero di unità di personale 
assegnate (dipendenti a tempo indeterminato, determinato e altre forme di collaborazione), in aggiunta ai componenti dei collegi. 

  
La situazione al 31/12/2017 è la seguente: 
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- Collegio dei revisori Attivato: SI N. addetti: 3 
- Controlli di gestione    Attivato: SI N. addetti: 1 
- Controllo strategico Attivato: SI N. addetti: 1 
- Valutazione dirigenti Attivato: SI N. addetti: 3 

Il Collegio dei revisori (periodo 2014/2017) è stato nominato con Deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 15/01/2015, mentre per il successivo 
periodo (2018/2021) è stato nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 8/3/2018. 
Con Deliberazione di Giunta n.116 del 15/10/2015 è stato costituito il servizio “Controllo di gestione, controllo strategico, controllo analogo sulle par-
tecipate e compliance”. 

Ai sensi dell’art.40 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, si è provveduto ad istituire il Nucleo di Valutazione 
della Dirigenza, composto dal Segretario Generale o suo delegato e da due componenti esterni, riservandosi per questi ultimi l’adozione di altro con-
sequenziale provvedimento di scelta. 

Con Determinazione sindacale n.243 del 22/10/2015 si è provveduto alla conferma – fino alla scadenza del mandato del Sindaco - dei componenti 
del Nucleo di Valutazione della Dirigenza. Componente interno e Presidente del Nucleo di Valutazione è il Segretario Generale, così come previsto 
dall’art.40, comma 1, del vigente regolamento organico, anche alla luce di quanto contenuto nell’allegato “B” della deliberazione di G.M. n.30 del 22 
marzo 2011. 

Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha implementato il sistema dei controlli preesistente. In particolare, oltre 
ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, compaiono ora nuove attività, quali: 

- il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente, che è strumentale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di sta-
bilita' interno, mediante il coordinamento e la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, nonché dei responsabili dei servizi; 

- la verifica, attraverso il controllo sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, dell'efficacia ed economicità degli organismi gestio-
nali esterni all'ente; 

- la verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. 
- il controllo sulle società partecipate dagli enti locali, che si esercita attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, anche 

con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale. Il controllo sulle partecipate riguarda sia aspetti 
di regolarità amministrativa e contabile (ricomprendendo anche la verifica dell'andamento economico finanziario della società al fine di rilevare 
possibili ripercussioni sull'ente locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico. 

 Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli. 
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3.1.1.  Il Controllo di Gestione 

Come riportato dall’articolo 48 dello Statuto dell’Ente il controllo di gestione, costituito come processo interno di analisi, valutazioni e proposte tenden-
te ad assicurare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali nel modo piu' efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi pro-
grammati, si svolge su tre livelli: 
a) un autocontrollo dei dirigenti sulla gestione del proprio settore; 
b) un controllo politico sulla gestione dei settori; 
c) controllo degli organi di programmazione del Comune sull'attuazione dei programmi.
Il regolamento di contabilita' provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione. 
Il controllo di cui alla lettera a) del comma 1 si effettua in seno alla conferenza dei dirigenti. La conferenza deve valutare ogni anno e alla fine del 
quadriennio l'economicita', l'efficienza e la resa per la Comunita' locale dell'attivita' delle unita' organizzative. A tal uopo utilizzera' al meglio l'analisi 
economica e di scienza dell'amministrazione. All'esito dell'analisi rassegnera' le proprie valutazioni e le proposte idonee a correggere anche pro-
grammi rivelatisi non realizzabili o scarsamente realizzabili. 
Il controllo di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuato annualmente dalla Giunta congiuntamente al rapporto di cui all'art. 25, comma 2, e secondo 
le modalita' stabilite dal regolamento della Giunta medesima. 
Ogni organo comunale che delibera programmi deve controllare, con cadenza almeno annuale, l'attuazione, anche sotto i profili attinenti alla corri-
spondenza della gestione con gli obiettivi dei programmi, della congruita' della gestione rispetto alle risorse impiegate, sia sotto il profilo dell'efficienza 
che dell'efficacia e dell'economicita' ed anche in relazione all'analisi di fattibilita' dei programmi stessi alla luce della concreta sperimentazione-
attuazione. 
Puo' essere istituito col regolamento sull'organizzazione del Comune l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di fornire studi, analisi, verifiche 
e proposte alla conferenza dei dirigenti ed agli organi del Comune idonee a migliorare la combinazione tecnico-strumentale ed economica dei fattori 
impiegati ed a suggerire gli interventi conseguentemente ritenuti opportuni. 
Con Deliberazione consiliare n.22 del 19 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo e 
in materia di controlli interni; l’articolo 5 di tale regolamento disciplina il controllo di gestione come di seguito riportato. 

1. Al controllo di gestione provvede il servizio " Controllo di gestione “quale servizio di staff della Segreteria generale con la collaborazione 
dei vari settori e il coordinamento del Segretario Generale. 

2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 
a) predisposizione e analisi di un piano dettagliato degli obiettivi (PEG); 
b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei 

risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo; 
c) nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attua-

zione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive; 
d) sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di ef-

ficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa; 
e) elaborazione   di relazioni periodiche {reports) riferite all'attività complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di attività, alla ge-

stione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lett. 
b), c) e d); 

3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno quadrimestrale. Entro 
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,

cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario generale trasmette il referto ai responsabili di servizio, al Sindaco, al nucleo di Valuta-
zione ed alla Giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto. Al termine dell'esercizio, il Segretario 
generale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 198-bis del TUEL. 

4. Il Plano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede degli obiettivi per ciascuna area organizzativa. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elenca-
ti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti: 

a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti; 
b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto; 
c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento; 
d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico; 
e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo. 

Con Deliberazione di Giunta n.116 del 15/10/2015 è stato costituito il servizio “Controllo di gestione, controllo strategico, controllo analogo sulle par-
tecipate e compliance”. 

3.1.2.  Il Controllo Strategico 

Il controllo strategico è finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa 
alle linee programmatiche approvate dal Consiglio. 
Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
Con Deliberazione n.22 del 19 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo e in mate-
ria di controlli interni; l’articolo 6 di tale regolamento disciplina il controllo strategico come di seguito riportato. 

1. Il controllo strategico viene attuato attraverso le linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica 
triennale, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto di gestione ai sensi degli artt. 46, c.3,170,193, 
161 c. 6 e 231 del TUEL. 

2. Attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi si rileva come le scelte strategiche dell'amministrazione vengono 
realizzate con lo scopo di avvicinarsi sempre più alla meta ideale delineata nella “vision" definita dall'amministrazione. 

3. L'attività di verifica consiste nell'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli 
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della identifica-
zione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione, dei possibili rimedi. Nell'analisi si tiene in 
particolare considerazione gli aspetti economico-finanziari, connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, 
la qualità dei servizi erogati e Il grado di soddisfazione della domanda espressa, utilizzando anche il controllo di qualità. 

4. L'unità preposta al controllo strategico viene Individuata nel servizio " Controllo di Gestione” quale servizio di staff della Segre-
teria generale, sotto la direzione del Segretario generale ed elabora rapporti da trasmettere, in sede di equilibri di bilancio e di rendi-
conto di gestione, alla Giunta e al Consiglio per la successiva ricognizione dei programmi e la verifica della congruenza tra risultati e 
obiettivi. 

5. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate anche per la valutazione  e  la premialità dei dipendenti dal nucleo di valu-
tazione. 
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Con Deliberazione di Giunta n.116 del 15/10/2015 è stato costituito il servizio “Controllo di gestione, controllo strategico, controllo analogo sulle par-
tecipate e compliance. 

3.1.3.  Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile 
Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre 
alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili.  
L'ufficio di ragioneria ed il Collegio dei revisori dei conti esercitano il controllo di regolarità contabile. Esso viene svolto sulle determinazioni adottate 
dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio e consiste princi-
palmente nel verificare:  

• se l’atto comporta o meno dei riflessi sulla gestione finanziaria dell’Ente; 
• se la richiesta di impegno presenta tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore;
• che l’atto non pregiudichi il permanere degli equilibri di bilancio, soprattutto per le tipologie di spesa correlate alla realizzazione di determinati 

tipi di entrate o sottostanti ad altro tipo di vincoli. 
Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue variazioni attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi ed 
effettua le periodiche verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali.  
Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta, del Consiglio e sulle determinazioni dirigenziali viene esercitato attraverso un parere di 
regolarità tecnica.  
Con Deliberazione consiliare n.22 del 19 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo e 
in materia di controlli interni; l’articolo 4 di tale regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile come di seguito riportato: 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. 
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si con-

clude, di norma, con la pubblicazione. 
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell’integrazione dell'efficacia, di norma, la pubbli-

cazione. 
4. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari che non siano mero atto di Indirizzo, il responsabile 

del servizio competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la cor-
rettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL. tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge o dei regolamenti dell'Ente, 
della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto. Il responsabile del servizio finanziario valuta ogni
proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situa-
zione economico -finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile: favorevole, contrario o con la formu-
la “l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”. 

• I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, al verbale 
della stessa. 

• Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL. 
• Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrati-

va attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
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.• Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli151 comma 4 e 183 
comma 9 del TUEL il responsabile del servizio finanziario esercita Il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la co-
pertura finanziaria. 

• Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce. 
5.     Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato svolto e diretto dal segretario generale, assistito dal personale indi-
viduato con proprio atto, sentiti i Dirigenti/PO. Il controllo avviene con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni 
tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche. 

• Il segretario generale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario gene-
rate può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità. 

• Il segretario generale in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio 
sugli atti amministrativi dell'ente in generale e suddiviso per aree organizzative. 

• Nel caso di riscontrate irregolarità, opportunamente motivate, il segretario provvede a impartire direttive cui conformarsi. 
• Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, Il segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio. all'organo di revisione, al 

nucleo di valutazione, al Sindaco, al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari. 
• Qualora il segretario generale rilevi gravi Irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'uffi-

cio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. 
• Il controllo successivo è inoltre svolto dal collegio dei revisori nei casi e con le modalità previsti dal titolo VII del TUEL, dallo statuto e dal 

regolamento di contabilità. 

3.1.4.  La Valutazione dei dirigenti 
Ai sensi dell’art.40 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, si è provveduto ad istituire il Nucleo di Valutazione 
della Dirigenza, composto dal Segretario Generale o suo delegato e da due componenti esterni, riservandosi per questi ultimi l’adozione di altro con-
sequenziale provvedimento di scelta. 
Con Determinazione sindacale n.243 del 22/10/2015 si è provveduto alla conferma – fino alla scadenza del mandato del Sindaco - dei componenti 
del Nucleo di Valutazione della Dirigenza. Componente interno e Presidente del Nucleo di Valutazione è il Segretario Generale, così come previsto 
dall’art.40, comma 1, del vigente regolamento organico, anche alla luce di quanto contenuto nell’allegato “B” della deliberazione di G.M. n.30 del 22 
marzo 2011. 
La valutazione avviene prendendo in considerazione i seguenti fattori: 

- Risorse umane assegnate; 
- Risorse economiche assegnate; 
- Sede di lavoro e risorse materiali assegnate; 
- Numero di Servizi coordinati; 
- Rilevanza degli atti adottati (ad efficacia interna ed esterna); 
- Rilevanza strategica del Settore rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione. 
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PARTE 3 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ Ente: 

   REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011 
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
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3.2. Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 
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4. Gestione dei residui. Totale residui attivi di inizio mandato (certificato consuntivo – quadro 11) 
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4.1.  Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui: 
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5. Patto di stabilità interno/Pareggio di Bilancio 

L’Ente negli anni di riferimento ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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6. Indebitamento 

6.1.  Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 
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6.2.  Rispetto del limite di indebitamento.

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi 
sulle entrate correnti: 
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Calcolo percentuale di indebitamento 
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7.1.  Conto del patrimonio in sintesi:

 - Tabella primo anno elezioni  
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7.2.  Conto economico in sintesi 

(quadro 8-quinquies dei certificato al conto consuntivo) 
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Anno 2016 
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7.3.  Riconoscimento debiti fuori bilancio.

 ( X ) Esistono i seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere. 
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8 Spesa per il personale  

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

Durante il periodo del mandato l’Amministrazione ha / non ha rispettato i criteri di cui all’art.1, comma 557 della Legge 296/2006, dell’art.3 co. 5 
bis del D.L. 90/2014 e dell’art.4 co. 9 bis del D.L. 101/2013 circa la riduzione della spesa di personale secondo il seguente prospetto: 
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 

� !"� � !#� � !$� � !%�

./7=88� .1/=4.� /28=00� ./7=40�
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8.3. Rapporto abitanti/dipendenti: 

� !"� � !#� � !$� � !%�

28=--� 20=24� 2:=28� /11=0-�

8.4 Nel periodo considerato sono instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui 269 contrattisti (contratti a tempo determinato provenienti 
dal bacino dei lavoratori socialmente utili, un dirigente ex art. 110 Tuel e 3 unità come staff del Sindaco i cui dati si riassumono nella tabella sotto-
stante riferiti al 2017: 

�/.��-/�9.��(���2.� �E���,�������� 	��������,
�������
�

 ���%���� ��) � /0/� -04�8.:=1.�

���%�� � 7-� 88/�28-=08�

)���	 %$ � :0� 848�14-=4:�

��� %� ����%������� D�� ������ ��� -� :/�228=-2�

�� ,,���	���%� ��� 8� /2�8-0=47�

������%��� /� .:�/20=78�

+�+�2.�� �%5� !�##3�3!54#&�

I rapporto di lavoro flessibile instaurati dall’Amministrazione nel periodo considerato hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il 
limite a cui fare riferimento è costituito dalla spesa sostenuta per tale lavoro nell’anno 2009 ( € 272.288,00). La spesa sostenuta nel periodo di riferi-
mento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge è la seguente: 

� � !"� � !#� � !$� � !%�

�������� /8:�811=47� .-�401=11� .-�:40=11� 7-�./0=11�
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8.4. Il Fondo risorse decentrate, determinato secondo norme di legge ha prodotto il seguente andamento: 

����� �����(/(�.�+(� �(/(�.�+(� +�+�2.�

.1/0� /�-28�.42� .:.�4/.� .�107�/1/�

.1/:� /�--2�:4-� ...�4/.� .�11.�822�

.1/7� /�-17�..7� ...�4/.� /�2.2184�

.1/-� /�:./�72-� ...�4/.� /�-00�:12�

8.6.  L’Ente non ha provveduto ad esternalizzare i Servizi interni nel periodo di rifermento. 
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PARTE 4 – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti. 

Controllo finanziario della Corte dei Conti su Rendiconto dell’esercizio 2014  ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 266/2005 ,  di 
natura “collaborativa” sugli enti locali .
Deliberazione Corte dei Conti n° 253/2016/PRSP del 18/10/2016 depositata l’1/12/2016 – Presa d’atto e Misure correttive adottate dal Consiglio co-
munale con  Delibera n.35 del 31/03/2017 . 
Controllo finanziario della Corte dei Conti suL   bilancio e rendiconto per gli esercizi 2015 e 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 168 del-
la legge 266/2005 ,  di natura “collaborativa” sugli enti locali . 
Deliberazione n° 44/2018/PRSP   depositata il 22/02/2018 – Presa d’atto e Misure correttive approvate dal Commissario straordinario ( con i poteri 
della Giunta ) con Delibera n.47 del 20/04/2018 da approvare in Consiglio comunale .  

2. Rilievi dell’Organo di revisione. 
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

PARTE 5 – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa. 

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le se-
guenti misure: 

• Potenziamento accertamenti entrate correnti; 

• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o 
indispensabili; 

• Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 

• Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio. 
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PARTE 6 – ORGANISMI CONTROLLATI 

1. Non vi sono enti controllati dal Comune ai sensi dell’art. 2359, c.1 n. 1 e 2 del codice civile. 

Evoluzione degli organismi partecipati dall’Ente: 
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Bilanci Anno 2015 
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Bilanci Anno 2016 
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Estremi della revisione straordinaria delle società partecipate: 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2017 “ Revisione Straordinaria delle partecipazioni Ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 
s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative partecipazioni”. 






