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Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, con specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal Comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato 
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di 
riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da 
parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle 
elezioni. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico 
di adempimenti degli enti. 
 
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. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i Comuni. 
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PARTE I  
DATI GENERALI 

 
1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

Popolazione residente 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

59.770 59.605 59.329 58.956 58.356 

 
 

1.2 ORGANI POLITICI  
 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Carica Cognome e Nome dal al 

Sindaco Firetto  Calogero 03/06/2015 
 

Vice Sindaco Virone  Elisa Maria 09/06/2015  
Assessore Miccichè  Francesco 09/06/2015 06/04/2017 
Assessore Fontana  Domenico 09/06/2015 22/01/2018 
Assessore Biondi  Beniamino 09/06/2015 11/06/2018 
Assessore Amico  Giovanni 09/06/2015 11/10/2018 
Assessore Riolo  Gerlando 09/06/2015 

 
Assessore Battaglia  Gabriella 09/05/2017 

 
Assessore Hamel Nicolò 22/01/2018  
Assessore Amato  Antonino 12/06/2018  
Assessore Muglia  Massimo 11/10/2018 24/06/2019 
Assessore Cuzzola  Francesco 24/06/2019 

 
Assessore Musca  Ernesta 16/09/2019 

 
Assessore Patti  Mauro 16/09/2019 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Cognome e Nome dal al 

Presidente del Consiglio Catalano Daniela 17/06/2015  
Vice Presidente Falzone Salvatore 17/06/2015  
Vice Presidente vicario Urso Giuseppe Gianluca 17/06/2015  
Consigliere Alfano Gioacchino 17/06/2015  
Consigliere Alonge Calogero 08/05/2017  
Consigliere Amato Antonino 17/06/2015 11/06/2018 
Consigliere Battaglia Gabriella 17/06/2015 

 
Consigliere Borsellino Salvatore 17/06/2015 

 
Consigliere Bruccoleri Margherita 17/06/2015  
Consigliere Carlisi Marcella 17/06/2015  
Consigliere Civiltà Giovanni 17/06/2015 23/09/2019 
Consigliere Di Matteo Maria Assunta 20/06/2018 

 
Consigliere Fantauzzo Maria Grazia 17/06/2015 

 
Consigliere Galvano Angela Maria Serena 17/06/2015 

 
Consigliere Giacalone William Giuseppe Maria 17/06/2015 

 
Consigliere Gibilaro Gerlando 17/06/2015 

 
Consigliere Graceffa Pierangela 17/06/2015  
Consigliere Gramaglia Simone 01/10/2019  
Consigliere Hamel Nicolò 17/06/2015  
Consigliere Iacolino Giorgia 17/06/2015 

 
Consigliere La Scala Marcello 17/06/2015 03/05/2016 
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Consigliere Licata Vincenzo 17/06/2015 
 

Consigliere Mirotta Alfonso 17/06/2015 
 

Consigliere Monella Rita Giuseppina 12/05/2016 
 

Consigliere Nobile Teresa 17/06/2015 
 

Consigliere Palermo Carmela 17/06/2015  
Consigliere Picone Giuseppe 17/06/2015  
Consigliere Riolo Gerlando 17/06/2015 

 
Consigliere Sanzo Raffaele 17/06/2015 08/05/2017 
Consigliere Sollano Alessandro 17/06/2015 

 
Consigliere Spataro Pasquale 17/06/2015 

 
Consigliere Vaccarello Angelo 17/06/2015  
Consigliere Vitellaro Pietro 17/06/2015  
Consigliere Vullo Marco 17/06/2015 

 
 
 

1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

ORGANIGRAMMA 
 

Direttore non presente 

Numero dirigenti 4 

Segretario dr. Michele Iacono 

Settori 7 

SETTORE I  Affari Generali ed Istituzionali – Affari legali – Servizi Sociali 

SETTORE II  Attività Produttive – Trasparenza e Anticorruzione – Servizi Demografici 

SETTORE III  Sanità – Ecologia – Energia 

SETTORE IV  Servizi Finanziari 

SETTORE V Territorio ed Ambiente – Protezione civile 

SETTORE V  Infrastrutture – Patrimonio 

SETTORE VII  Polizia Locale 

Numero posizioni 
organizzative 

14 

Numero totale 
personale 
dipendente 

468 unità 
(personale a tempo indeterminato) 
n. 1 
(personale a tempo determinato) 

 
1.4 CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE 

Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL:  

Funzionamento regolare.  
 

1.5 CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 
Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del 
TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 

 
Nel periodo di mandato: 

- l’Ente non ha dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL; 
- l’Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL; 
- l’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL; 
- l’Ente non ha fatto ricorso al contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 2013/12. 
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1.6 SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO 
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non 
eccedere le 10 righe per ogni settore): 

 
Per premessa generale, deve segnalarsi che l’Ente si trova a operare in un quadro legislativo, giuridico ed 
economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, l’operatività 
dell’intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti prodotti dall’enorme indebitamento contratto nei 
decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali e regionali, come le regole imposte a vario livello dalla 
normativa comunitaria sul Patto di Stabilità interno oggi Pareggio di bilancio, sono solo alcuni degli aspetti di 
questo contesto particolarmente grave che limita fortemente l’attività e l’autonomia operativa dell’Ente Locale. 
Rappresentiamo di seguito, in sintesi, per ogni settore, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate 
durante il mandato: 

 
 SETTORE I – Affari generali ed istituzionali – Affari legali – Servizi sociali – Cultura e Turismo- Contenzioso. 

La Struttura è stata fortemente caratterizzata dalla contrazione del personale dirigenziale, nel corso del 
mandato, per pensionamento ordinario e per la cd. quota 100, fattori che in termini numerici hanno ridotto i 
vertici da n. 6 (su n. 7) nel 2015 a n. 4 (su n. 7) nel 2019, con conseguente sovraccarico e fisiologico calo 
quali-quantitativo generale, anche per quanto avvenuto parimenti tra il personale tutto (-28 unità nel solo anno 
2019). Ciò ha condizionato organizzazione e gestione, sebbene sia stata costantemente assicurata, sebbene a 
volte con estrema difficoltà, l’assistenza agli organi istituzionali (si registrano mediamente circa n. 150-200 atti 
deliberativi di giunta e n. 250-300 atti deliberativi consiliari all’anno consiliari, senza contare le attività delle Commissioni 
Consiliari). Il contesto organizzativo, comunque, sebbene poco manovrabile per le ragioni della dinamicità 
sospinta dei pensionamenti, è stato obbligatoriamente solo puntellato, cominciando, a partire dalla seconda 
metà dell’anno 2018, con scelta di limitazione degli avvicendamenti e strutturazione di regole e discipline 
generali. In detto ambito è stato fissata la stabilità delle consegne e degli incarichi, ed è stata rinnovata 
la regolamentazione dell’accesso del pubblico, la disciplina dei controlli interni, la gestione dell’attività 
amministrativa e la creazione di format uniformi, l’elaborazione di nuove regole per la gestione dei 
debiti fuori bilancio e delle transazioni, con anche la perimetrazione di un sistema generale deflattivo 
e definitorio del contenzioso, le reimpostazione del sistema anticorruzione e della mappatura dei 
processi, l’avvio marcato della formazione e della sensibilizzazione interna (nel corso del 2019, la 
formazione è stata erogata dal Segretario Generale - RPC, dal Responsabile per la Trasparenza dai Responsabili di Settore e 
da alcuni funzionari dell'Ente. Sono stati formati n. 200 dipendenti che, in media, su 10 giornate formative espletate, sono 
stati richiesti della partecipazione per 5-8 volte, con un totale assoluto, nel rapporto "argomento/dipendente", di oltre 1.000 
somministrazioni. A questa si aggiunge inoltre, l'attività di sensibilizzazione interna ai Settori che ha interessato n. 126 
dipendenti.). Sul finire del mandato sono stati adottati provvedimenti organizzativi generali eccezionali (per 
l’occasione della dichiarazione di disequilibrio finanziario (maggio/giugno 2019) e per l’occasione dell’emergenza del contagio 
ex Covid 2019 (da feb 2020)) e i primi provvedimenti organizzativi generali e in proiezione (feb 2020) con 
spostamento di servizi in conformità all’ipotesi di riorganizzazione avviata. Nell’ambito del contenzioso, 
l’avvocatura comunale (composta da n. 4 avvocati patrocinanti) nel periodo giugno 2015 – dicembre 2019 ha 
gestito, nei diversi ruoli, circa n. 120 nuovi contenziosi all’anno innanzi alla giurisdizione ordinaria e circa n. 
45 nuovi all’anno innanzi alla giurisdizione amministrativa, cui si sono aggiunti la gestione di debiti fuori 
bilancio per circa 7 mln di euro (ricondotti in n. 632 proposte deliberative). 
Inoltre sono state definite delle transazioni, in prevalenza riferite a sinistri stradali (n. 24 casi),. 
Tra il 2018 e il 2019 si è intervenuti con misure a supporto (disciplina di procedure deflattive e definitorie del 
contenzioso, azioni formative e di indirizzo mirati sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni, sistema di affidamento degli 
incarichi all’esterno).  
Relativamente alla Cultura, il Comune di Agrigento si è candidato al bando MIBAC per il riconoscimento 
del titolo di Capitale italiana della Cultura 2020, entrando nella short list delle 10 finaliste. Il Comune ha 
ottenuto il riconoscimento di “Città che legge”, rilasciato dal Centro per il libro e la lettura, per il biennio 
2017-2018 candidandosi anche per successivo biennio 2019-2020. Relativamente ai Servizi sociali, sono 
stati richiesti e ottenuti i fondi regionali relativi al finanziamento dei Cantieri di Servizio, per oltre 700 mila 
euro ma diversi sono stati gli interventi generali e specifici per il cui dettaglio si rimanda alla parte II (sez. 
attività amministrativa) della presente relazione. 

 
 SETTORE II – Attività produttive – Trasparenza e anticorruzione – Servizi Demografici 

Una novità particolarmente rilevante è stata quella dell’introduzione del Carta di Identità Elettronica, per la 
quale l’Ente ha attivato il servizio di rilascio in aderenza alle disposizioni ministeriali. Va altresì citata 
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l’istituzione dell'Ufficio “censimento” nonché il transito dell'anagrafe cartacea al sistema della banca dati 
nazionale ANPR, di concerto con il Ministero dell'Interno. E’ stato altresì istituito il Registro delle 
“Disposizioni anticipate di trattamento”, comunemente definite "testamento biologico" o 
"biotestamento", regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 
gennaio 2018. A ciò ha fatto seguito l’istituzione del Registro della “Bigenitorialità” che dà applicazione al 
principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in 
pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso, nelle 
decisioni relative alla sua salute, educazione e istruzione. Un’attività considerevole e di valenza storica è stata 
quella relativa al coordinamento dell’iter tecnico-amministrativo e normativo di modifica dei confini dei 
Comuni di Agrigento, Aragona e Favara, per la quale sono state condotte da parte dell’Ente una serie di 
attività, dalla definizione dei confini con approvazione da parte dei relativi consigli comunali, al referendum 
svolto nei Comuni interessati, e alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali. Decisivo impulso è 
stato dato all’attività di riordino dell’attività di normazione secondaria dell’Ente, attraverso una capillare 
ricerca e collazione degli emendamenti e stesura del testo definitivo delle fonti regolamentari, al fine di 
garantire la certezza giuridica. Per quanto attiene alla trasparenza amministrativa, sono state elaborate le 
direttive generali contenenti le indicazioni finalizzate ad inquadrare sistematicamente le principali innovazioni 
normative e a individuare le prime misure organizzative di riassetto del sistema. Altresì, al fine di dare corretta 
applicazione ed uniformità alle procedure di pubblicazione e ostensione degli atti dell’Ente, è stato creato il 
“registro dell’accesso civico” in formato elettronico, in conformità a quanto prescritto negli articoli 5 e 5-
bis del D.Lgs. n. 33/2013 e delle Linee Guida ANAC. Altresì, è stato costituito l’apposito Ufficio 
“Trasparenza” e Ufficio “Attività regolamentare” per il supporto in ordine a tutte le attività previste dal 
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al fine di 
porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, di controllo e di vigilanza degli uffici comunali. Riguardo 
alle azioni ed obiettivi del Servizio Attività Produttive/SUAP è stato disposto di aderire alla proposta di 
utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato per 
l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Conseguentemente, il 
15.11.2017 è stata ufficialmente avviata la gestione dello Sportello unico attività produttive telematico, in 
aderenza al D.P.R. n. 160/2010, che consente la piena semplificazione dell’iter di tutte le “istanze” relative 
all'insediamento, variazione e cessazione di attività produttive di competenza comunale, nell'ambito del 
sistema di rete governativo "Impresainungiorno”. Altresì, è stato approvato il Regolamento per la gestione 
dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in conformità al precitato D.P.R. n. 
160/2010. Inoltre, è stato istituito e reso funzionale il Check Point on line per la tassa di stazionamento dei 
bus turistici che fanno ingresso in città. In merito alle iniziative di Sicurezza urbana si segnalano le diverse 
Ordinanze Sindacali di regolamentazione degli orari dei locali pubblici e dei limiti alle emissioni sonore, 
nonché le regole comportamentali nelle manifestazioni sportive, religiose e di spettacoli più rilevanti. 
 

 SETTORE III – Sanità – Ecologia – Energia 
È stato avviato il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, raggiungendo il 70% di 
raccolta differenziata. È stata effettuata, a cura dell’ufficio tributi, una attività di controllo e censimento 
delle utenze che ha permesso di rintracciare e censire nuove utenze. È stata avviata la redazione del Piano 
d’azione per l’Energia Sostenibile e il clima ed è stato individuato un Energy Manager e sono stati avviati 
dei progetti di riqualificazione energetica di edifici comunali. Per quanto attiene il servizio di cattura e custodia 
dei cani randagi sono stati svolti interventi di sterilizzazione congiuntamente al servizio veterinario della 
A.S.P., nonché con veterinari privati e si è incentivata la collaborazione delle Associazioni animaliste, in 
particolare per la cura dei cuccioli abbandonati dai privati cittadini. 

 
 SETTORE IV – Servizi finanziari 

Il servizio finanziario ha provveduto a garantire il servizio di gestione del sistema di sosta a pagamento 
tramite parcometri. In città sono collocati n. 13 parcometri per complessivi 593 stalli; la frequenza della 
riscossione è settimanale con un introito annuo di circa 400 mila euro. È stato predisposto un nuovo 
regolamento di contabilità secondo il nuovo ordinamento del D.Lgs. 118/2011. Sono stati curati gli 
adempimenti richiesti dalla normativa sull’armonizzazione contabile degli enti della pubblica amministrazione 
con la definizione del riaccertamento straordinario dei residui ed il riallineamento della contabilità economico 
patrimoniale secondo i nuovi principi contabili. È stata operata, in collaborazione con il Settore VI 
Infrastrutture e Patrimonio, la riclassificazione dello stato patrimoniale al 01 gennaio 2016 per avviare a 
regime il sistema di rilevazione economico patrimoniale. È stato redatto il bilancio consolidato con i propri 
enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, con preventiva individuazione, ai fini 
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della redazione del bilancio consolidato, degli organismi partecipati componenti del “Gruppo Comune di 
Agrigento”, nonché le società partecipate componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Agrigento”, 
oltre al Comune di Agrigento, in qualità di capogruppo. Il controllo dell’attività delle partecipate è stato 
svolto, soprattutto, nei riguardi delle società Ge.SA spa e SRR ATO 4 Agrigento est, in collaborazione delle quali 
sono stati predisposti i piani finanziari di gestione dei rifiuti  e l’attività di recupero evasione della tassa rifiuti.  
Sono stati effettuati approfonditi controlli sui bilanci della Fondazione Pirandello nei confronti della quale si è 
instaurata una vertenza per la riscossione da parte della Fondazione medesima di un contributo regionale 
assegnato al Comune per la stagione teatrale 2010. Le divergenti posizioni tra gli uffici comunali e la direzione 
della fondazione circa la titolarità dell’ente per la riscossione del suddetto contributo sono in corso di 
composizione con la sottoscrizione di una transazione secondo uno schema approvato dalla Giunta 
Comunale. 
Su tale deliberazione il Collegio dei Revisori ha sollevato dei rilievi, in corso di riscontro, per cui la 
transazione non è stata ancora sottoscritta.  
Per quanto riguarda la società Voltano spa è stato proposta all’assemblea dei soci la messa in liquidazione, che 
versa in grave crisi finanziaria, ma la suddetta richiesta del Comune di Agrigento non è stata approvata. 
La situazione finanziaria dell’Ente dall'insediamento dell'Amministrazione ad oggi è stata caratterizzata dalle 
conseguenze derivanti dall’introduzione del nuovo ordinamento contabile che ha previsto una 
rappresentazione maggiormente significativa delle condizioni di bilancio. L’attività di riaccertamento 
straordinaria dei residui e la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ha determinato infatti delle 
risultanze contabili che evidenziano la necessità di programmare nel lungo periodo il risanamento della 
attuale condizione di sofferenza di liquidità dell’ente dovuta alla lenta riscossione di alcuni crediti, in 
particolare di quelli derivanti dalla tassa rifiuti, dal recupero di evasione dell’imposta comunale sugli immobili 
e delle sanzioni per la violazione del codice della strada. L’attività del Settore Servizi Finanziari è stata 
orientata al delicato ruolo di verificare il mantenimento di equilibri di bilancio, resi sempre più complessi 
per la difficoltà di fronteggiare le necessità degli svariati ambiti di intervento dell’Ente nella comunità locale. 
Particolare impegno hanno richiesto gli adempimenti amministrativi derivanti da un quadro normativo in 
costante evoluzione a fronte della progressiva contrazione delle risorse umani e strumentali disponibili. È 
stato rispettato l’obiettivo del Patto di Stabilità sino al 2016 e del Pareggio di bilancio a decorrere dall’anno 
2017. La contabilità economico-finanziaria ha svolto un ruolo sostanziale nel controllo della gestione, 
consistente nel monitorare la validità delle scelte gestionali dal punto di vista del risultato economico. 
L'Amministrazione ha cercato di operare secondo la nuova legislazione in materia contabile superando il 
principio del controllo formale delle legittimità degli atti per approdare a quello della valutazione della 
economicità delle scelte, in modo da raggiungere il massimo risultato col minore impiego di risorse. In 
conformità alle politiche statali di riduzione del disavanzo pubblico, anche l’Amministrazione è stata 
direttamente impegnata nel compito di perseguire gli obiettivi di risanamento di bilancio e di contenimento 
della spesa pubblica. La Fiscalità Locale ha assunto un ruolo di assoluta importanza, che ha imposto 
una più flessibile ed efficace organizzazione della raccolta dei versamenti dovuti, nonché dei servizi relativi 
alle attività di liquidazione e di accertamento. Per ciascuno degli anni del periodo del mandato 2015-2019 è 
stata svolta un’intensa attività di recupero evasione dei tributi locali con un introito annuo di oltre un 
milione di euro. Nel corso del 2019 con nota prot. n. 39931 del 25.05.2019 il Responsabile dei Servizi 
Finanziari ha evidenziato delle gravi criticità che non consentivano la predisposizione dello schema del 
bilancio di previsione 2019-2021, per la difficoltà di conseguire il pareggio finanziario. A seguito della 
suddetta segnalazione sono stati svolti numerosi incontri con le diverse componenti della struttura dell'Ente 
per la individuazione delle misure volte alla risoluzione delle criticità evidenziate. È stato preliminarmente 
operata una ricognizione delle spese sinora a carico del bilancio comunale individuando quelle che 
possono trovare copertura con trasferimenti correnti finalizzati da Amministrazioni pubbliche, al fine di 
perimetrare il dato del disequilibrio calibrando di conseguenza gli interventi correttivi. In tali incontri, 
preceduti da provvedimenti straordinari di coordinamento della dirigenza, sono state esaminate in 
maniera puntuale le iniziative da porre in essere per il potenziamento delle entrate comunali, tributarie ed 
extra-tributarie ed è stato effettuato un dettagliato monitoraggio della spesa corrente al fine di operare 
un’ulteriore contrazione della stessa entro i limiti necessari per l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili. Al fine di assicurare l'equilibrio in conto capitale sono state inoltre individuate delle misure 
volte al recupero di entrate da alienazione di beni e dal recupero di maggiori oneri di esproprio per aree 
concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie. Per fronteggiare le conseguenze delle superiori cennate 
difficoltà e i relativi effetti sia sulla gestione che sull’elaborazione degli strumenti finanziari, in parte rilevati 
anche dalla Corte dei Conti, tra gli strumenti e le misure correttive adottati si segnano la modifica delle 
scadenze per il pagamento della TARI, l’istituzione della regolamentazione per la compensazione 
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generale debiti/crediti, l’affinamento della disciplina relativa ai versamenti nell’ambito del PTPCT, la 
definizione di procedure deflattive e definitorie del contenzioso, la formazione interna d’intesa con il 
RPC: la sinergia dei citati provvedimenti e il monitoraggio dell’andamento (comprensivo delle correzioni operative di 
rotta) ha consentito, tra il 2018 e tutto il 2019 l’adozione di circa n. 90 documenti connessi alla 
programmazione economica finanziaria e l’azzeramento dei ritardi accumulati. Sono state anche 
concluse positivamente le procedure di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a 
tempo indeterminato per n. 187 unità di personale, tanto che si riducono a n. 3 unità le presenze presso 
l’Ente di personale a regime giuridico speciale (asu) proveniente dal cd. sistema del precariato. 
 

 
 SETTORE V – Territorio ed Ambiente – Protezione civile 

Per quanto attiene la Pianificazione Urbanistica, nel corso del mandato si è avviata la revisione del Piano 
Regolatore Generale, con l’adozione in Consiglio Comunale delle “Direttive Generali - ai sensi dell'art 3 comma 7 
della Legge 30 aprile 1991 n 15 - per la Revisione del Piano Regolatore Generale per la decadenza dei termini di efficacia dei 
vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima L.R 15/91”. È stata infine avviata la 
redazione della revisione Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Piano del Parco Territoriale. 
Sono stati gestiti i contributi regionali per la realizzazione di interventi di restauro e ripristino sulle facciate 
esterne degli edifici in Centro Storico ex art. 7 L.R. 3/2016. A seguito di partecipazione ad avviso regionale il 
Comune ha ottenuto un finanziamento 4,2 milioni di euro per un finanziamento relativo alla mitigazione del 
dissesto idrogeologico sul costone di via Favignana a Monserrato. E più in generale, l’attività del servizio di 
protezione civile si è trovata a fronteggiare alcune criticità che hanno necessitato anche l’attivazione del COC, 
tra cui le allerte meteo e in particolare gli eventi meteo avversi dell’ottobre-novembre 2018, per il quale si è 
registrata l’esondazione del fiume Akragas, con conseguente evacuazione di alcune abitazioni, attivazioni 
di interventi urgenti di sistemazione e conseguente dichiarazione dello stato di emergenza (rif. OCDPC 
n.558/2018). I dati dell’edilizia privata sono riportati nella sezione dedicata della presente Relazione. 

 
 SETTORE VI – Infrastrutture – Patrimonio 

Il Comune di Agrigento si è dotato nel corso del mandato del Piano Urbano della Mobilità. Nel corso del 
mandato l’Amministrazione ha partecipato a diversi bandi regionali e nazionali, finalizzati alla realizzazione di 
OO.PP, ottenendo diversi finanziamenti: Messa in sicurezza del versante a protezione degli edifici I.A.C.P. 
– Via Favignana – C.da Monserrato – Agrigento (Azione 5.1.1. PO FESR 2014-2020); Progetto di 
riqualificazione del quartiere di Villaseta - Intervento di riqualificazione della Piazza della Concordia 
(Piano Nazionale aree degradate - Presidenza del Consiglio dei ministri); Miglioramento tessuto urbano -nucleo 
antico - di Villaggio Mosè (Azione 9.6.6. PO FESR 2014-2020); Lavori di adeguamento e messa a norma degli 
impianti antincendio di n. 22 edifici scolastici in Agrigento (Fondi MIUR); Lavori di manutenzione 
straordinaria lungomare Falcone Borsellino (Fondi MISE DL 34/2019); Interventi ricadenti nel programma 
“Girgenti” (Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – PCM); Lavori di 
manutenzione straordinaria della villa Galluzzo ad Agrigento (Fondi regionali); Opere di manutenzione 
straordinaria della Cattedrale di Agrigento, consolidamento e miglioramento statico (Fondi regionali) che ha 
consentito la riapertura e la riconsegna alla collettività dei fedeli dopo un lungo periodo di interdizione; 
Progetto di un parcheggio di interscambio da realizzare nel Comune di Agrigento in Piazzale Ugo La Malfa 
(area ex SAISEB - Fondi regionali). Relativamente al settore dello Sport, si è provveduto ad esternalizzare la 
gestione di molti impianti sportivi della città (Piscina comunale, campetti di Villaseta, Villaggio Peruzzo, Villa del 
Sole) che versavano in molti casi in stato di abbandono e che oggi sono stati recuperati e resi nuovamente 
fruibili. Sul fronte dell’edilizia scolastica, oltre agli interventi manutentivi eseguiti mediante la ditta 
aggiudicataria dei servizi di manutenzione immobili comunali, sono stati effettuati e sono in corso diversi 
interventi, valutazioni di rischio sismico e indagini diagnostiche (a valere su fondi del Provveditorato Interregionale 
delle OO.PP. Sicilia e Calabria, fondi regionali e fondi del MIUR) finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, decoro e fruibilità delle scuole comunali. Per il servizio pubblica istruzione, le criticità finanziarie 
hanno giocato un ruolo incisivo nella gestione dei vari servizi della pubblica istruzione. I costi di gestione 
degli asili nido hanno richiesto l’adozione di misure correttive, così come per i costi del trasporto scolastico, 
tramite un contributo variabile in base alla classe di reddito ISEE. Il Comune di Agrigento è destinatario di 
oltre 17 milioni di euro (a valere sulla nuova programmazione regionale PO FESR Sicilia 2014/2020) per 
l’attuazione dell’Agenda urbana, formula che evoca la declinazione della strategia a sostegno allo sviluppo 
urbano sostenibile per mezzo di azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, 
demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane. A tal fine l’Amministrazione (che non è più semplice 
destinatario di risorse, ma autorità urbana chiamata a gestire una parte dei fondi comunitari) ha costituito e poi 
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stabilizzato una struttura dedicata ed elaborato una Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per l’Agenda 
Urbana di Agrigento, approvata dall’Ente e successivamente validata dalla Regione. La strategia elaborata, che 
prende le mosse dall’analisi dei fabbisogni emersi, si fonda sull’obiettivo globale di sviluppare il settore 
turistico come elemento trainante del futuro della città e trasformando Agrigento da “polo 
amministrativo” a “polo turistico”. L’iniziativa, avviata nell’anno 2016 con i primi incontri svolti presso il 
Dipartimento Regionale della Programmazione, proseguita fino alla presentazione della Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile approvata con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 14.12.2018, alle soglie della fine 
del mandato (dic 2019) registra la validazione regionale del lavoro svolto e pertanto l’avvio delle attività 
di pubblicazione degli avvisi e presentazione dei progetti, secondo un preciso cronoprogramma che prevede 
la conclusione delle operazioni entro il 2023. 
 

 
 Settore VII – Polizia Locale 

Attraverso l’utilizzo di fondi del Ministero dell’Interno, è stato attivato il progetto “Scuole Sicure”, che 
prevede attività di contrasto all’uso di stupefacenti negli istituti scolastici superiori. Il progetto prevede 
l’installazione di videosorveglianza, presidi della Polizia municipale e attività di comunicazione. Si è 
provveduto a riportare il Comando di Polizia municipale nella sede propria di Villaseta, dando così agli uffici 
del Comando una sede più adeguata e funzionale alle esigenze e alle attività del servizio. L’impegno del Corpo 
di Polizia municipale è stato indirizzato al perseguimento della tutela dell’interesse collettivo, mediante 
l’offerta di servizi sempre più qualificati a vantaggio del cittadino. Il perseguimento dei principi di legalità, ha 
rappresentato il pilastro portante dell’azione operativa, onde poter rispondere alle istanze di tranquillità del 
vivere quotidiano, reclamato dai cittadini onesti. A tal fine, l’azione direzionale è stata orientata verso la 
costante ricerca di ottimizzazione dell’impiego del personale e dell’attività di prevenzione, completata 
mediante la c.d. sicurezza partecipata, in un orizzonte di cooperazione con le Forze di Polizia dello Stato. 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è data prevalenza, non senza notevoli sforzi e difficoltà 
operative in termini di impiego di risorse umane, alla qualificazione del patrimonio professionale, tenuto 
conto degli aumentati compiti attribuiti al Settore Polizia Locale; alla implementazione del modulo di 
prossimità al cittadino rafforzando non solo il controllo della viabilità nel centro urbano ma anche 
prevedendo una costante estensione della vigilanza nei quartieri e nelle contrade del territorio comunale, 
stante la complessità de territorio di riferimento da vigilare. Nel periodo di riferimento, massima attenzione è 
stata riservata alla sicurezza stradale ed alla regolazione della viabilità urbana. Attuate numerose azioni di 
pattugliamento, in prevalenza servizi di polizia di prossimità (vigilanza reale di quartiere). In tale quadro 
generale, si è anche attuato un importante atto organizzativo di ottimizzazione delle risorse umane, con 
l’istituzione del Reparto Territoriale, attraverso il quale si è inteso consolidare la “prossimità” della polizia 
locale al territorio e al cittadino, sulla base di piani delle priorità, improntati a principi di sostenibilità, avuto 
riguardo all’ampio raggio d’azione per la copertura dei seguenti ambiti: gestione del traffico urbano in rapporto alle 
esigenze del vastissimo territorio della città di Agrigento, caratterizzato da una conformazione ad arcipelago, con diverse frazioni 
e le peculiari criticità stagionali della località balneare di San Leone, richiedenti una eccezionale concentrazione di sforzi operativi; 
tutela delle categorie deboli della strada (alunni, anziani, disabili, ciclisti); gestione del sistema di videosorveglianza; gestione del 
varco elettronico ZTL di via Atenea e di tutte le altre ZTL in vigore; servizio di presidio mattutino per la sicurezza dinanzi gli 
istituti scolastici; vigilanza contro l’abusivismo commerciale, edilizio ed ambientale; controllo della legittimità delle occupazioni del 
demanio comunale; vigilanza sul patrimonio comunale negli orari di servizio; assistenza durante lo svolgimento dei Consigli 
Comunali; assistenza e servizio viabilità a innumerevoli processioni, manifestazioni sportive, concerti, spettacoli ed eventi; 
l’esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori; sorveglianza annonaria ai mercati rionali; vigilanza ambientali; primi interventi 
in eventi ed emergenze di protezione civile; sopralluoghi ed accertamenti per verifiche richieste da uffici comunali ed organi esterni; 
pronto intervento su chiamata e segnalazioni della Centrale Operativa; presidio del palazzo comunale in piazza Pirandello. 
Altresì, stante il sottodimensionamento del personale, accennato nella premessa, è stato migliorato il piano di 
controllo del territorio, suddiviso in aree d’intervento, onde garantire una equilibrata estensione delle 
pattuglie, anche in funzione di Pronto Intervento. Riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della 
segnaletica, sono state emesse in media n. 200 ordinanze l’anno per cambio segnaletica stradale 
temporanea/permanente. Si è provveduto, altresì: giornalmente ad un controllo generale della segnaletica 
stradale verticale ed orizzontale, in città e nelle frazioni, sostituendo e/o modificando la cartellonistica 
ritenuta poco leggibile e precaria; in alcune vie è stata modificata la segnaletica stradale, ove è stato rivisto il 
senso di marcia e la sosta dei veicoli; rifacimento degli attraversamenti pedonali in vaste arre della città e 
davanti e nei pressi di tutti gli istituti scolastici sia in città che nelle frazioni è stato costante. Premettendo che 
la specifica vigilanza in materia pubblicitaria, con esclusione del potere sanzionatorio, è convenzionalmente 
affidata alla società concessionaria del servizio INPA, il Corpo, comunque, ha posto in essere una complessa 
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attività d’indagine, pianificando mirati servizi di polizia amministrativa volti al controllo, accertamento e 
contestazione delle violazioni amministrative e penali, afferenti le installazioni di cartelloni pubblicitari 
abusivi o non regolari. Si è proceduto ad una riprogrammazione del riordino della segnaletica, rimuovendo 
diversi tabelloni pubblicitari e preinsegne installati abusivamente, in aderenza all’art. 23 del C.d.S. Ampio e 
costante è stato l’impegno nel controllo dei comportamenti irregolari inerenti il conferimento dei rifiuti solidi 
urbani, soprattutto nella fase di avvio della raccolta differenziata. La programmazione dei controlli di polizia 
ambientale, per arginare il fenomeno del conferimento dei rifiuti, ha rappresentato un obiettivo prioritario, 
in considerazione della tutela della salubrità dell’ambiente. A tal fine sono stati predisposti piani di controlli ad 
ampio raggio, alternando i servizi nel centro città con quelli sui quartieri di Villaggio Mosè – San Leone e 
comunque su aree notoriamente più a rischio, con fasce orarie flessibili di maggiore incidenza sul fenomeno e 
compatibilmente con le altre priorità operative. Con l’avvio della raccolta differenziata nel quartiere, si sono 
avviati specifici servizi volti innanzitutto alla verifica dell’esatta osservanza delle modalità di conferimento e 
degli orari dello stesso. Infine si è dato ampio spazio alla cooperazione con le Forze di Polizia, anche in 
funzione della sicurezza urbana, particolarmente con azioni congiunte di contrasto dell’abusivismo 
commerciale nel centro città e nella località San Leone, mediante la pianificazione dei servizi di prevenzione e 
controllo. 
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2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL TUOEL) 
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

Tabella parametri ai sensi del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze del 18 febbraio 2013 recante “Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per 
gli enti locali per il triennio 2013-2015”: 
 

 
2015 

 No Si 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate correnti x  

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie  x 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie  x 

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti  x 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti x  

Spese personale rispetto entrate correnti x  

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti x  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti x  

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti x  

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti x  

Numero parametri  7 3 

 
A seguire, la tabella parametri ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto l’individuazione di nuovi parametri di 
deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019 – 2021, applicati ai dati del rendiconto 2018: 

 

Codice Descrizione 
2018 

No Si 

1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% x  

2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% x  

3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  x 

4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% x  

5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%  x 

6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  x 

7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

x  

8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

x  

 Numero parametri  5 3 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie 

Si riportano i dati dell’anno 2018, ultimi elaborati, in quanto l’Ente, alla data odierna non ha approvato il rendiconto di gestione 
dell’anno 2019 e non sono stati avviati all’elaborazione i dati di preconsuntivo. 
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PARTE II 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1 ATTIVITÀ NORMATIVA 

 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

 

anno oggetto atto 

   

2015 -- -- 

   

2016 

Regolamento per la concessione dell'assegno economico per lo 
svolgimento del servizio civico 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 26/01/2016 

Regolamento attuativo ed organizzativo della Consulta delle 
associazioni di volontariato del Comune di Agrigento 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6 del 26/01/2016 

Regolamento che disciplina le modalità di controllo nell' attività di 
raccolta dei RSU e dei servizi connessi 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24 del 18/02/2016 

Regolamento edilizio comunale. Modifica art. 79, comma 1-  
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 36 del 01/03/2016 

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
per l'applicazione della relativa tassa - Modifica 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 50 del 26/04/2016 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - 
Modifica art. 59. 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 69 del 19/05/2016 

Regolamento impianti sportivi - Modifica 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 70 del 19/05/2016 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale – 
Modifica art. 37 comma 5 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 119 del 25/07/2016 

Regolamento per le riprese audio video del Consiglio comunale. 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 179 del 05/10/2016 

Regolamento Imposta Comunale di Soggiorno 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 192 del 04/11/2016 

   

2017 

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche – 
Modifica art. 17 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 8 del 18/01/2017 

Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 21 del 27/01/2017 

Regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 32 del 16/03/2017 

Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 148 del 28/07/2017 

Regolamento Consiglio comunale – Modifica art. 30 lett. a) 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 178 del 19/09/2017 

Regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 209 del 14/12/2017 
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anno oggetto atto 

2018 

Regolamento del Consiglio comunale - Modifica art. 60 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 7 del 16/01/2018 

Regolamento comunale di Polizia Urbana 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 21 del 15/02/2018 

Regolamento comunale per la concessione della Cittadinanza 
Onoraria e delle Civiche Benemerenze 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 27 del 27/02/2018 

Regolamento dell'imposta Comunale di soggiorno nella città di 
Agrigento – Modifica  

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 28/02/2018 

Regolamento disciplina e gestione raccolta differenziata servizio 
porta a porta 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 38 del 16/03/2018 

Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI). Modifica 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 29/03/2018 

Regolamento dell’Imposta di Soggiorno- Modifica 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 48 del 29/03/2018 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale – 
Modifica art. 51 comma 1 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 121 del 08/06/2018 

Regolamento della Consulta comunale sul Turismo 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 148 del 25/06/2018 

Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di istanze, 
petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 211 del 03/10/2018 

   

2019 

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). Modifiche 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 15 del 29/01/2019 

Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie 
tributarie, ai sensi dell‘art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 64 del 29/03/2019 

Regolamento del garante per l‘infanzia e dell’adolescenza del 
Comune di Agrigento 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 65 del 29/03/2019 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - Modifica 
commi 6 e 7 dell’art. 10. 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 161 del 17/09/2019 

Regolamento registro della bigenitorialità Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 209 del 26/11/2019 

Regolamento dei Controlli Interni 
Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 214 del 27/11/2019 

Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 219 del 11/12/2019 
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2 ATTIVITÀ TRIBUTARIA 

 

2.1 POLITICA TRIBUTARIA LOCALE  

 

2.1.1. ICI/IMU: 
Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per 
Imu);  

Aliquote 
ICI/IMU 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 
principale 

ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 

0,4 X 1000 
((A/1-A/8-A9) + 

PERT.) 

0,4 X 1000 
((A/1-A/8-A9) + 

PERT.) 

0,4 X 1000 
((A/1-A/8-A9) + 

PERT.) 

0,4 X 1000 
((A/1-A/8-A9) + 

PERT.) 

0,4 X 1000 
((A/1-A/8-A9) + 

PERT.) 
Detrazione 

abitazione principale 0 0 0 0 0 

Altri immobili 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 

Fabbricati rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 

 
 

2.1.2. ADDIZIONALE IRPEF:  
Aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:  

Aliquote 
addizionale 

Irpef 
2015 20106 2017 2018 2019 

Aliquota 
massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia 
esenzione 0 - € 7.499.99 0 - € 7.499.99 0 - € 7.499.99 0 - € 7.499.99 0 - € 7.499.99 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO SNO 

 
 

2.1.3. PRELIEVI SUI RIFIUTI: INDICARE IL TASSO DI COPERTURA E IL COSTO PRO-CAPITE  

Prelievi sui 
rifiuti 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 97,09% 91,55% 98,93% 99,42% 100% 

Costo del servizio pro 
capite 255,43 273,62 282,58 272,38 277,25 
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3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 

3.1 SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI:  
Analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai 
sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 

 
La disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Agrigento è fissata nel relativo Regolamento e nei 
Piani di Auditing annualmente adottati. Il controllo, programmato e preceduto da apposito Piano di Auditing 
(ultimo in ordine di tempo, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 2121 del 28.10.2019), previo campionamento 
quadrimestrale a sorteggio, prevede la verifica ordinamentale degli atti, secondo parametri predefiniti in fase di 
approvazione del Piano, riportati in una scheda di controllo. Tra gli atti sorteggiati si procede a un ulteriore 
sorteggio e, del provvedimento estratto, si avvia la verifica amministrativa dell’’intera filiera a cui afferisce, cioè 
dell’insieme documentale che lo precede e/o lo segue.  
 
L’accertamento di che trattasi valuta la conformità dell’atto all’architettura amministrativa giuridica 
generale/sostanziale, senza accedere, di norma, ai meriti di dettaglio dei provvedimenti presupposti in esso 
dichiarati. Come fissato nella disciplina operativa, non sono oggetto di controllo gli atti che, per loro tipicità, 
risultano verificati da parte di altri organi.  
 
Il controllo interno non realizza né concreta un avallo di legittimità “totale” degli atti sottoposti ad esame, 
mantenendosi inalterata la responsabilità dell’adottante sugli atti e i suoi richiami, anche se al controllo è risultata 
una sostanziale correttezza e conformità: ciò in quanto la natura del controllo, episodica, postuma, e mirata al 
provvedimento sorteggiato, non sempre è idonea a evidenziare eventuali lacune procedimentali, presupposte o 
successive. 
 
I responsabili dell’istruttoria del NTCA, tuttavia, se in occasione della disamina preliminare dell’atto sorteggiato 
riscontrano evidenze di gravi erroneità amministrative, sono tenuti all’immediata segnalazione al Segretario 
Generale e all’adottante, evidenziando il doversi procedere nei termini di “caso di attenzione” secondo le norme 
dettate dall’art. 8, comma 6, del nuovo Regolamento dei Controlli Interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 214 del 27.11.2019.  
 
Avendo a riferimento fonte i contenuti della scheda di controllo, accede alla verifica l’atto che abbia superato 
l’INDICATORE 0 (zero) - PARAMETRO BASE, per esso intendendo aver superato il vaglio preliminare e di 
primo acchito in ordine ai requisiti essenziali (autorità competente - volontà - oggetto - forma - sottoscrizione). In caso 
contrario esso verrà immediatamente trattato in analogia alla disciplina prevista per il “caso di attenzione” di cui 
sopra.  
 
Per quanto attiene la valutazione, ogni atto che ha superato il vaglio dell’Indicatore 0 – Parametro Base (indicatore 
di primo livello) sarà sottoposto a tre tipi di indicatori di secondo livello.  
 
Gli indicatori di secondo livello sono tre:  
 Indicatore 1 – relativo alla completezza/correttezza degli elementi generali di legittimità;
 Indicatore 2 – relativo alla completezza di legittimità sostanziale di dettaglio ed espositiva;
 Indicatore 3 – relativo alla completezza formale (qualità della forgia, dello stile, dei riferimenti accessori).

I suddetti indicatori, articolati in complessivi n. 15 parametri, sottopongono gli atti a un test di verifica con risposta 
a scelta tra “SI” - “NO”, con le seguenti prescrizioni:  
 
INDICATORE 1:  
l’attivazione di un solo parametro negativo nell’ambio dell’Indicatore 1 comporta l’attivazione negativa dell’intero 
Indicatore;  
 
INDICATORI 2 e 3:  
la prevalenza di SI o di NO determina il valore prevalente dell’Indicatore.  
 
Le risultanze di ciascun Indicatore sono riportate nel cd. RISULTATO FINALE DEL CONTROLLO.  



Relazione di fine mandato 2015-2020 del Sindaco di Agrigento 16 

 

I valori prevalenti degli indicatori, infine, vengono coniugati secondo una griglia di valutazione che confluisce 
verso il risultato finale, ovvero in tre possibili fasce, denominate A, B o C, come da seguente tabella, ove:  
la fascia A corrispondente a: Conformità sostanziale dell’atto – risultato positivo;  
la fascia B corrispondente a: Conformità parziale dell’atto – risultato limitatamente positivo;  
la fascia C corrispondente a: Conformità carente/assente dell’atto – risultato negativo.  
 

 

FASCE DI VALUTAZIONE INDICATORE 1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 

- FASCIA A - 
RISULTATO POSITIVO 

Completezza - Correttezza sostanziale dell’atto 

SI SI SI 

SI SI NO 

- FASCIA B - 
RISULTATO LIMITATAMENTE 

POSITIVO 
Completezza - Correttezza parziale dell’atto 

SI NO SI 

SI NO NO 

- FASCIA C - 
RISULTATO NEGATIVO 

Completezza - Correttezza carente/assente 
dell’atto 

NO SI SI 

NO SI NO 

NO NO SI 

NO NO NO 

 
 
L’esito della valutazione è successivamente comunicato all’adottante e al responsabile tecnico, se questi è soggetto 
diverso dall’adottante. Nella rilevazione statistica e nei successivi controlli a carico del medesimo adottante, si 
evidenzieranno i margini di adeguamento alle osservazioni formulate dal Controllo.  
 
Per ogni attività di controllo viene redatto referto e questi periodicamente vengono riassunti. I referti sono 
notificati ai firmatari. I dati statistici sono comunicati agli organi di indirizzo. Al termine dell’annualità è redatta 
relazione finale con referto, vistata con deliberazione della Giunta Comunale (cfr per ultimo riferimento GC n. 121 del 
25.10.2019).  
 

 
3.1.1. CONTROLLO DI GESTIONE 
 indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 
riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 
La disciplina del Controllo di Gestione è stata fissata ex novo nel relativo Regolamento, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 214 del 27.11.2019. Il Controllo di Gestione, ai sensi dell’art. 196 del D. 
Lgv. 267/2000, trova attuale disciplina nel Regolamento di Contabilità dell’Ente ed è affidato alla competenza del 
Settore finanziario.  
 
Il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione, da parte dell’Organo di Governo, di obiettivi, 
talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimizzarsi ogni eventuale intervento correttivo. In 
base al citato regolamento, gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, 
aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. 
 
In mancanza di pianificazione specifica, gli obiettivi, sono individuati nella Relazione previsionale e programmatica 
e/o nel DUP approvata e formalmente assegnati ai funzionari incaricati del loro raggiungimento con apposito atto 
dell’Organo di Governo: è sempre fatta salva la possibilità, in capo all’Organo di governo, di formulare indicazioni 
sui particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione.  
 
Ai fini della relazione di fine mandato, pertanto, sulla scorta degli indicatori rimessi nello schema ministeriale e 
delle fonti sopra esplicitate, può riportarsi: 
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 Personale 
Diversi gli interventi che riguardano il personale in servizio presso l’Ente, ma si sono caratterizzati per 
l’azzeramento degli obblighi previsti per l’assunzione obbligatoria e con la trasformazione del rapporto di 
lavoro con il personale proveniente dal cd. bacino del precariato. In termini numerici effettivi, il quadro 
complessivo comparato della forza lavoro si articola come segue: 
 

31.12.2015 31.12.2019 

 
unità  unità 

Personale a tempo 
indeterminato 

393 
Personale a tempo 
indeterminato 

468 

Personale a tempo 
determinato 
(comprensivo quello 
proveniente dal cd. bacino del 
precariato) 

192 
Personale a tempo 
determinato 1 

Personale a supporto a 
regime giuridico speciale 
(Asu) 

3 
Personale a supporto a 
regime giuridico speciale 
(Asu) 

3 

totale 588 totale 472 

costo complessivo 
 

€. 18.084.301,93 
 

costo complessivo 
 

€ 15.784.815,49 
 

 
In termini amministrativi, si è proceduto con interventi di razionalizzazione e definizione degli uffici, cui hanno 
fatto seguito interventi sulla dotazione organica e provvedimenti di assestamento e articolazione. 
 
 
 Lavori pubblici 
La programmazione dei lavori pubblici si è caratterizzata per come in precedenza rimesso. Tuttavia, le ragioni 
del dato devono leggersi su arco temporale vasto e complessivo, trattandosi di interventi pubblici non sempre 
esauribili in ragione di annualità. La fonte dei dati si modifica, dal 2015, per le nuove previsioni 
dell’armonizzazione contabile che prevedono impegno correlato al flusso di cassa in uscita per anno. 

 
Rapporto percentuale 

programmazione/impegno 

2015 2016 2017 2018 2019 

12% 13% 5% 13% 55% 
 

REALIZZAZIONI EFFETTIVE 

Opere pubbliche realizzate nell’arco temporale del mandato valore 

Opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento, consolidamento e 
miglioramento statico 

€ 800.000,00 

Lavori di completamento della palestra distrettuale di Piazzale la Malfa – Via dei Normanni in 
Agrigento 

€ 2.400.000,00 

Lavori di riqualificazione di parte del tessuto viario della città (Intervento realizzato a cura del 
Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Sicilia Calabria) 

€ 470.000,00 

Progetto esecutivo di Completamento e Restauro del Museo Civico ad Agrigento - Stralcio € 1.500.000,00 
Pronto intervento per messa in sicurezza d’emergenza della discarica RSU di c.da Consolida € 344.483,30 
Interventi di consolidamento e recupero della cisterna-ipogeo retrostante la parete calcarenitica in 
via Crispi € 191.124,26 
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Opere pubbliche avviate o prossime all’apertura di cantiere valore 

Messa in sicurezza del versante a protezione degli edifici I.A.C.P. – Via Favignana – C.da 
Monserrato - Agrigento 

€ 4.208.827,97 

Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limetrofe e viabilità, 
realizzazione della rotatoria e area limitrofa al parcheggio 

€ 970.000,00 

Lavori di consolidamento del sottosuolo del Centro abitato(Consolidamento degli ipogei di 
Agrigento) 

€ 2.311.000,00 

Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limetrofe e viabilità-
completamento sistemazione Via Basile 

€ 1.430.000,00 

Realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di Via Mazzini € 270.000,00 
Progetto di riqualificazione del quartiere di Villaseta - Intervento di riqualificazione della Piazza 
della Concordia 

€ 1.979.371,35 

Piano nazionale edilizia abitativa di cui al D.C.P.M. 16/07/2009 pubblicato nella GURS n. 32 del 
16/07/2010.Progetto per la realizzazione del "Programma integrato per il recupero e la 
riqualificazione della Città" ricadente all'interno del P.P. del C.S. 

€ 11.791.200,00 

Miglioramento tessuto urbano -nucleo antico - di Villaggio Mosè. € 600.000,00 
Progetto dei lavori di riqualificazione di Via Cesare Battisti per la fruizione e valorizzazione del 
centro storico di Agrigento 

€ 250.000,00 

Lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti antincendio di n. 22 edifici scolastici in 
Agrigento € 540.236,18 

Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento del patrimonio viario comunale 
compresi i parcheggi e le pertinenze stradali della città di Agrigento e delle frazioni - anno 2019 

€ 500.00,00 

Lavori di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà comunale - Anno 2019 € 760.046,00 

Lavori di manutenzione straordinaria lungomare Falcone Borsellino da finanziamento MISE € 170.000,00 
Riqualificazione di via Duomo e delle traverse, Vicoli e Cortili compresi tra la Via De Castro e la 
Via Sant' Alfonso. 

€ 4.500.000,00 

Riqualificazione delle Vie, dei Cortili e delle Scale della zona di Via Saponara, Via Santa Maria dei 
Greci, Salita Sant'Antonio, Via Serroy, Via Gubernatis e Via Santa Sofia. 

€ 3.500.000,00 

Interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli itinerari 
turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la Via Atenea 

€ 1.898.784,67 

Lavori di realizzazione dei servizi complementari al terminal bus di Piazzale Rosselli € 250.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria della villa Galluzzo ad Agrigento € 530.901,09 
Progetto di un parcheggio di interscambio da realizzare nel Comune di Agrigento in Piazzale Ugo 
La Malfa (area ex SAISEB) così come già previsto nel PUM nel Comune di Agrigento 

€ 477.254,25 

 
 Gestione del territorio 
Nel corso del mandato si è avviata la revisione del Piano Regolatore Generale, con l’adozione in Consiglio 
Comunale delle “Direttive Generali - ai sensi dell'art 3 comma 7 della Legge 30 aprile 1991 n 15 - per la Revisione del Piano 
Regolatore Generale per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della 
medesima L.R 15/91”. 
 
Il Comune di Agrigento si è altresì dotato nel corso del mandato del Piano Urbano della Mobilità. 
È stata infine avviata la redazione dei seguenti Piani: 
 Piano d’azione per l’energia sostenibile e il Clima 
 Revisione Piano Particolareggiato del Centro Storico  

 
L’attività ordinaria, misurata secondo schema ministeriale per numero di atti che concretano un’autorizzazione 
sostanziale dell’Ente (Permessi di costruire, interventi soggetti ad autorizzazioni, definizioni sanatoria, etc..), rassegna i 
seguenti valori: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

124 112 91 106 98 

Tempi medi rilascio 30-60 giorni, salva la necessità di Nulla Osta esterni all’Ente che possono portare a 180 gg  
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 Istruzione pubblica 
Sono stati assicurati il servizio dell’asilo nido comunale, della mensa scolastica, del trasporto alunni pendolari e 
dell’assistenza igienico sanitaria per gli utenti scolastici affetti da grave disabilità. Il complesso delle attività ha 
subito talvolta rallentamenti e ritardi ma, in sinergia con le famiglie come sopra si è fatto cenno, è stato 
garantito l’intero fronte del richiesto, con occasioni di implemento e rinnovazioni logistiche e manutentive. 
Valori numerici generali:  
 

Asilo Nido (numero utenti) 

2015 2016 2017 2018 2019 

74 80 68 49 43 

Mensa scolastica (numero utenti) 

2015 2016 2017 2018 2019 

600 600 550 550 500 

Trasporto scolastico (numero utenti) 

2015 2016 2017 2018 2019 

115 141 113 124 108 

Assistenze disabilità in ambito scolastico – igiene personale (numero utenti) 

2015 2016 2017 2018 2019 

45 46 44 46 53 

 
 

 Ciclo dei rifiuti 
Del tema si è presentato a inizio della presente relazione, e a detta parte si rimanda. Per una valutazione 
secondo i parametri suggeriti dallo schema ministeriale, si segnala che per quanto attiene la cd. raccolta 
differenziata, l’Ente ne ha avviato da un certo tempo l’attuazione e, a tutt’oggi è strutturalmente attrezzato con un 
CCR e con un’attenta regolamentazione a regime. 
 
La percentuale di raccolta differenziata, anno per anno, restituisce i seguenti valori: 

2015* 2016** 2017** 2018** 2019** 

13,73 5,53% 8,45% 61,10% 67,40% 

* fonte comunale 
** fonte Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti - Struttura - Organizzazione e competenze - 
Servizio 5 

 
 

 Sociale 
Sono stati assicurati il servizio dell’asilo nido comunale, della mensa scolastica, del trasporto alunni pendolari e 
dell’assistenza igienico sanitaria per gli utenti scolastici affetti da grave disabilità. Il complesso delle attività ha 
subito talvolta rallentamenti e ritardi ma, in sinergia con le famiglie come sopra si è fatto cenno, è stato 
garantito l’intero fronte del richiesto, con occasioni di implemento e rinnovazioni logistiche e manutentive. Con 
riferimento all’Assistenza Domiciliare Anziani (ADA) a seguito della cessazione dell'azione progettuale di cui al 
piano di zona 2004/2006 si è reso necessario porre in essere le procedure per garantire la continuità dello 
stesso servizio inserito nel piano di zona 2010/2012. Si è così dato inizio all'erogazione del Servizio ADA (ass. 
domic. anziani) facente parte del piano di zona 2010/2012 con il sistema dei voucher (buoni servizio) spendibili 
direttamente e liberamente dall'utente c/o organismi accreditati, il tutto per n. di 84 utenti (anziani aventi diritto 
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collocati utilmente in graduatoria, a seguito di presentazione di istanza e di punteggio assegnato dal Servizio Sociale professionale 
nel rispetto delle linnee guida di cui alla det. dir. 1380/2015). Successivamente, a seguito di Decreto 997/PAC del 
14/03/2016, il Ministero dell'interno autorità di gestione del programma di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti, ha adottato il secondo piano di riparto a favore di ambiti e distretti socio sanitari aventi sede 
nelle quattro regioni Campania Puglia Calabria e Sicilia. Pertanto nel 2017 il medesimo servizio (ADA) nel 
Comune di Agrigento è stato esteso a più anziani, precisamente a 112 anziani di cui alla graduatoria precedente, 
integrata dalle nuove istanze presentate al bisogno, non più col sistema del voucher ma con il pagamento 
diretto alla ditta aggiudicataria previa emissione fattura, relativamente alle ore espletate dalle figure professionali 
OSS OSA e AD c/o il domicilio della persona anziana. La ditta aggiudicataria ha erogato (come da capitolato 
tecnico) il seguente monte ore: OSS ore 4065,88 per 17,41 l'ora; OSA ore 1355,29 per 16,89 l'ora e AD per 
15,67 l'ora. Il servizio ADA nel Comune di Agrigento si è concluso a giugno 2018. Per il servizio ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) a seguito sempre del Decreto 997/PAC del 14/03/2016, il Comitato dei 
Sindaci ha approvato il Regolamento per l’ADI per anziani non autosufficienti. Trattasi di un servizio tutelare a 
valenza socio-sanitaria che prevede l'integrazione delle prestazioni socio assistenziali, fornite dal Distretto Socio 
Sanitario D1 e delle prestazioni sanitarie fornite dalla ASL. E' rivolto ad anziani in condizioni di limitata 
autosufficienza, non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera che necessitano oltre a prestazioni di 
assistenza di tipo sociale, anche a prestazioni sanitarie che possono essere erogate in un contesto domiciliare. 
La ditta aggiudicataria ha erogato il servizio per un massimo di 112 anziani residenti nel Comune di Agrigento e 
per un monte ore complessivo di 10.214,40 ore di OSS, 1.276,80 ore di OSA e 1.276,80 ore di AD. Il servizio 
di che trattasi è ancora in corso, gli utenti attualmente serviti sono circa 30. Sempre per i disabili gravissimi, 
grazie ai fondi del Fondo Non Autosufficienti (FNA) degli anni 2013, 2014 e 2015, si è stati in grado di erogare 
un servizio domiciliare con voucher (n. 200) dal 2015 a tutt’oggi a n. 39 utenti cui aggiungere ulteriori 60 utenti 
per n. 284 voucher dal 2017 ad oggi. Sempre dal 2017 in poi, altri 86 utenti ricevono una erogazione monetaria 
per i servizi di assistenza domiciliare disabili gravissimi. Complessivamente gli utenti nel 2019 sono stati 185. 
Non è mancato il trasporto disabili, che ha coinvolto 70 utente per ogni anno. Gli anziani non autosufficienti 
(ultra 75enni) sono stati oggetti di un’altra iniziativa, quella finalizzata alla permanenza o ritorno in famiglia, che 
ha coinvolto n. 14 beneficiari per n. 220 ore complessive di assistenza nel 2016. Per i minori, è stato realizzato il 
progetto Spazio Giochi a valere sui fondi PAC, che ha consentito di erogare un servizio di assistenza 
all’infanzia per n. 6h/die a n. 100 soggetti nel 2016 e nel 2018. 
 
 
 Turismo 
Il programma elettorale del Sindaco presentato nel 2015 conteneva in nuce le politiche dell’amministrazione nel 
quinquennio. Cultura e Turismo, un binomio inscindibile che in effetti ha caratterizzato questo periodo. Prima 
del 2015 raramente la città di Agrigento era abbinata alla più famosa “Valle dei Templi”, quest’ultima, 
innegabilmente simbolo della Sicilia nel Mondo. In questi anni Agrigento è divenuta la città della Valle dei 
Templi ed ha cominciato la sua marcia verso una “reputazione” turistico-culturale che ne farà una vera 
“destinazione turistica”. Le difficoltà incontrate sono state molte: in primis, la Regione nel 2016 ha disposto la 
sottrazione del 30% degli introiti del Parco della Valle dei Templi destinati al Comune, impedendo 
all’amministrazione comunale di utilizzare queste somme a beneficio della città in un’ottica di sviluppo 
turistico-culturale. Così, ad esempio, l’organizzazione del Festival del Folklore dal 2017 è stata delegata al Parco 
della Valle dei Templi, ormai titolare degli introiti. Nel 2017 il Comune ha introdotto l’imposta di soggiorno, 
anche se, a causa del ritardo nell’approvazione dei documenti contabili di programmazione e di rendicontazione 
finanziaria, i relativi introiti pari a circa 750.000,00 annui sono stati impiegati per  l’importo di circa 400 mila 
euro, mentre la parte restante ha determinato un vincolo sul risultato di amministrazione. Pur nella carenza di 
fondi pubblici per la promozione della destinazione Agrigento, la Città è oggi un “brand” turistico riconosciuto 
a livello nazionale ed internazionale. La partecipazione al bando per Capitale Italiana della Cultura 2020 è stata 
una vetrina mediatica di grande impatto che ha fatto conoscere in Italia le bellezze culturali di cui dispone la 
città e il suo legame con la Valle dei Templi che ha ospitato eventi di levatura internazionale (a titolo indicativo 
Google camp, sfilata di Dolce & Gabbana). Sono stati inoltre veicoli di promozione culturale il “Montalbano” di 
Andrea Camilleri, Pirandello (150° anniversario della nascita), le produzioni teatrali della Fondazione Teatro 
Pirandello, promozioni speciali a scopo turistico, e, in ultimo, la campagna per Agrigento 2020 – 2600 anni 
dalla fondazione di Akragas che ha coinvolto molte istituzioni e associazioni territoriali con programmi rivolti 
alla conoscenza della storia cittadina, non ancora entrata nel clou delle celebrazioni. 
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3.1.2. CONTROLLO STRATEGICO 
Indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per 
i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 
 

Il Regolamento sui controlli interni, approvato in aggiornamento del precedente, con deliberazione del consiglio 
comunale n. 214 del 27.11.2019, disciplina la possibilità dell’Ente di darvi corso. Il controllo strategico – che agisce 
in sinergia al controllo di gestione - presuppone la definizione di programmi d’intervento strategici da parte dei 
soggetti deputati all’indirizzo politico: questi possono essere definiti e declinati in documenti di programmazione 
dedicati (DUP) o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. Il ritardo 
nell’approvazione degli strumenti di programmazione non ha consentito la sua esplicitazione. 

 
 
3.1.3. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di 
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

 
Il Comune di Agrigento ha definito un sistema di valutazione della performance individuale e collettiva, basato su 
Relazione del valutato assoggettata a controllo e attività di audit da parte di un organismo terzo (Nucleo di 
valutazione) che, in seguito a istruttoria e verifica incrociata, propone la valutazione. La citata metodologia, 
formalizzata e regolamentata, è stata aggiornata da ultimo nel 2013 (GC n. 155 del 19.11.2013) e con riferimento al 
suddetto perimetro regolamentare il Nucleo di Valutazione ha predisposto specificazioni adattative quali in 
particolare la creazione della scheda analitica di valutazione, confronto diretto con i soggetti valutati sulla base della 
suddetta scheda di valutazione.  
 
 

3.1.4. CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 147 – QUATER    
DEL TUOEL 

 Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
 
Le società partecipate dall’Ente sono censite e funzionalmente assegnate, in modo puntuale, tra le consegne 
istituzionali distribuite all’interno della struttura dell’Ente. Con la modifica del Regolamento dei Controlli interni, 
tenuto conto dell’evoluzione normativa che ha interessato l’istituto o, meglio, la gestione degli organismi 
partecipati, è stato disposto che il controllo sulle società partecipate è esercitato, in forma unitaria, dal 
Responsabile della macrostruttura espressamente destinataria della consegna in seno all’organizzazione dell’Ente: 
in mancanza di individuazione organizzativa vi provvede il Responsabile del Settore competente ai servizi 
finanziari, stabilendo altresì che all’attività di controllo concorrono tutti i Responsabili delle macrostrutture che, 
per le ragioni delle competenze istituzionali, si rapportano con le società partecipate: questi sono tenuti a 
relazionare, al Responsabile incaricato del controllo unitario, su tutte le informazioni dallo stesso richieste. 
 
  



Relazione di fine mandato 2015-2020 del Sindaco di Agrigento 22 

 

PARTE III  
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
 

3.1 SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL’ENTE: 
 

ENTRATE 
(IN EURO) 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 

consuntivo 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 67.944.937,54 70.360.671,40 73.593.548,38 80.747.306,29 89.908.578,88 32,33% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

4.151.761,58 5.348.156,14 3.407.807,70 4.350.596,50 12.681.315,75 205,43% 

TITOLO 5 (6 dal 
2016) ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

2.849.067,31 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.032.900,82 -63,75% 

TOTALE 74.945.766,43 75.858.827,54 77.151.356,08 85.247.902,79 
         

103.622.102,84  
 

 

 
 

 

SPESE 
(IN EURO) 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 

consuntivo 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 61.480.390,49 58.967.037,18 60.536.004,34 58.747.971,08 

                  
61.902.783,84  

 

 
0,69% 

 
TITOLO 2 SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

2.751.422,68 2.086.093,27 1.276.636,74 2.888.656,82 14.025.539,34 409,76% 

TITOLO 3 (4 dal 
2016) RIMBORSO 
DI PRESTITI 

 
1.771.544,56 

 
2.404.060,78 2.385.908,01 2.428.558,07 

                    
3.567.695,60  

 

 
101,39% 

 

TOTALE  66.003.357,73   63.457.191,23   64.198.549,09   64.065.185,97  
               

79.496.018,78  
  

 

 
 
 

PARTITE DI 
GIRO 

(IN EURO) 
2015 2016 2017 2018 

2019 dati pre - 
consuntivo 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

TITOLO 6 (9 dal 
2016) ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

 27.684.474,53   11.380.634,15   26.583.087,76   38.342.354,48   79.731.655,67 188% 

TITOLO 4 (7 dal 
2016) SPESE PER 
SERVZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

 27.684.474,53   11.380.634,15   26.583.087,76   38.342.354,48   79.731.655,67 188% 
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3.2 EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO AGLI ANNI DEL MANDATO 
 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Fpv entrata parte corrente  484.401,00 433.732,20 716.723,59 2.727.483,00 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 67.944.937,54 70.360.671,40 73.593.548,38 80.747.306,29 89.908.578,88 

Spese titolo I 61.480.390,49 58.967.037,18 60.536.004,34 58.747.971,08 61.902.783,84 

Rimborso prestiti parte del titolo III 1.771.544,56 2.404.060,78 2.385.908,01 2.428.558,07 3.567.695,60 

Fpv spese correnti 484.401,00 433.732,20 716.723,59 2.727.483,00 174.234,85 

Saldo di parte corrente 4.208.601,49 9.040.424,24 10.388.644,64 17.560.017,73 26.991.347,59 

  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Fpv entrata parte capitale  405.587,48 2.583.886,91 3.390.968,75 6.535.972,78 

Entrate titolo IV 4.151.761,58 5.348.156,14 3.407.807,70 4.350.596,50 12.680.623,14 

Entrate titolo V ** 
 

2.849.067,31 
 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 0  

Totale titoli (IV+V) 7.000.828,89 5.498.156,14 3.557.807,70 4.500.596,50 
                  

12.680.623,14 
  

Spese titolo II 2.751.422,68 2.086.093,27 1.276.636,74 2.888.656,82 12.680.623,14 

Fpv spese in conto capitale 405.587,48 2.593.886,91 3.390.968,75 6.535.972,78 3.344.637,66 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa ed anticipazione liquidità Cassa DDPP” 
 

Differenza di parte capitale 3.843.818,73 1.223.763,44 1.484.089,12 1.533.064,35 1.847.111,53 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 50.000,00  73.175,14               59.867,40  391.363,46  

                       
110.214,50  

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

293.850,00                -          12.200,95  3.210.096,49  0 

SALDO DI PARTE CAPITALE 4.187.668,73 1.296.938,58 1.556.157,47 2.068.395,60 1.957.326,03 

 
 
 
3.3 GESTIONE DI COMPETENZA.  

Quadro Riassuntivo.* 
 

2015 2016 2017 2018 2019 dati  
pre - consuntivo 

Riscossioni (+) € 92.745.038,20 € 92.675.651,04 € 98.749.439,99 € 126.591.335,98 € 139.250.644,79 
 

Pagamenti (- ) € 94.334.173,36 € 95.393.833,31 € 101.775.943,28 € 123.919.614,56  € 136.925.930,23 
 

Differenza (+) -€ 1.589.135,16 -€ 2.718.182,27 -€ 3.026.503,29 

 
                
    € 2.671.721,42  

 

                                
               € 2.324.714,56  

 

Residui attivi (+) € 36.464.161,42 € 36.370.865,29 € 38.533.674,41 € 38.334.361,74 
          € 55.820.185,38 

 



Relazione di fine mandato 2015-2020 del Sindaco di Agrigento 24 

 

Residui passivi (- ) € 25.932.617,56 € 21.251.046,71 € 22.554.064,13 € 19.823.366,34 
         €  34.211.803,03 

 

Differenza   € 10.531.543,86 € 15.119.818,58 € 15.979.610,28 € 18.510.995,40           €  21.608.382,35  
 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 8.942.408,70 € 12.401.636,31 € 12.953.106,99 
                     

€  21.182.716,82  
 

                 
       € 23.933.096,91  

 
*Ripetere per ogni anno del mandato. 
 
 

Risultato di 
amministrazione di 
cui: 

2015 2016 2017 2018 
2019 dati pre - 

consuntivo 

Vincolato € 889.988,48 € 12.401.636,31 € 12.953.106,99 € 21.182.734,82        € 23.933.096,91 

Per spese in conto 
capitale € 484.401,00     

Per fondo 
ammortamento € -     

Non vincolato € -     

Totale € 1.374.389,48 € 12.401.636,31 € 12.953.106,99 € 21.182.734,82 € 23.933.096,91  

* Dall’anno 2016 il risultato di amministrazione è costituito interamente da quote accantonate o vincolate con quota disponibile negativa 
 
3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Fondo cassa al 31 
dicembre  € -   € -   € -   € -  

      €    8.247.441,07  
 

Totale residui attivi finali  € 97.746.504,20   € 108.010.434,53   € 105.472.907,54   € 117.931.081,10  
     

      € 150.464.618,27 
 

Totale residui passivi 
finali  € 41.663.333,97   € 38.174.649,17   € 37.681.926,64   € 34.480.285,87        €   51.320.626,57 

 

Fpv spese correnti 484.401,00 433.732,20 716.723,59 2.727.483,00 174.234,85 

Fpv spese in conto 
capitale 405.587,48 2.593.886,91 3.390.968,75 6.535.972,78 3.344.637,66 

Risultato di 
amministrazione  € 55.193.181,75   € 66.808.166,25   € 63.683.288,56   € 74.187.339,45  €  103.872.560,26  

 

Utilizzo anticipazione di 
cassa SI SI SI SI NO 

 
3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

 -   -   -   -                                        
-   

Finanziamento debiti 
fuori bilancio  -   -   -   -                                        

-   
Salvaguardia equilibri di 
bilancio  -   -   -   -                                        

-   
Spese correnti non 
ripetitive o vincolate -  1.228.603,64 1.085.037,76 1.404.098,00      1.277.837,40  

Spese correnti in sede di 
assestamento  -    -   -                                        

-   

Spese di investimento  293.850,00    12.200,95   3.210.096,49                                        
-   

Estinzione anticipata di 
prestiti  -    -   -                                   -   

Totale 293.850,00   1.228.603,64 1.097.238,71  4.614.194,49  1.277.837,40  
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4 GESTIONE DEI RESIDUI.  

 
TOTALE RESIDUI DI INIZIO E FINE MANDATO 

(certificato consuntivo-quadro 11) * 
 
RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggi
ori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine gestione Primo anno del 

mandato 

2015 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 22.438.129,44 7.206.723,20 - 1.342.933,54 21.095.195,90 13.888.472,70 16.397.208,26 30.285.680,96 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

18.259.002,25 7.439.558,96 - 2.541.264,32 15.717.737,93 8.278.178,97 12.545.223,23 20.823.402,20 

Titolo 3 - 
Extratributarie 36.052.930,75 1.273.559,77 - 1.707.940,22 34.344.990,53 33.071.430,76 5.385.897,48 38.457.328,24 

Parziale titoli 
1+2+3 

 € 76.750.062,44   € 15.919.841,93   € -    € 5.592.138,08   € 71.157.924,36   € 55.238.082,43   € 34.328.328,97   € 89.566.411,40  

Titolo 4 - In 
conto capitale 11.335.330,94 1.893.015,29 - 7.773.807,96 3.561.522,98 1.668.507,69 2.007.656,82 3.676.164,51 

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

4.024.081,32 - - - 4.024.081,32 4.024.081,32 - 4.024.081,32 

Titolo 6 - Servizi 
per conto di 
terzi 

4.630.128,00 1.416.901,45 - 2.861.555,21 1.768.572,79 351.671,34 128.175,63 479.846,97 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

96.739.602,70 19.229.758,67- - 16.227.501,25 80.512.101,45 61.282.342,78 36.464.161,42 97.746.504,20 

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 
 
 
 
RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggior
i Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione Ultimo anno 

del mandato 

2019 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 68.092.577,04  14.771.659,55  -   -   68.092.577,04        53.320.917,49  36.127.622,51  89.448.540,00  

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

15.057.841,22  4.602.979,70  7.540,63                                  
-   15.065.381,85         10.462.402,15  5.603.584,71  16.065.986,86  

Titolo 3 - 
Extratributarie 30.967.899,86  2.890.389,01  -   -   30.967.899,86        28.077.510,85  2.265.992,31  30.343.503,16  

Parziale titoli 
1+2+3 114.118.318,12  22.265.028,26  7.540,63                                  

-   114.125.858,75        91.860.830,49  43.997.199,53  135.858.030,02  

Titolo 4 - In 
conto capitale 3.417.748,38  922.361,62  

                                
-   

                                
-   3.417.748,38          2.495.386,76  9.686.261,42  12.181.648,18  

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

150.000,00  
                                

-   
                                

-   
                                

-   150.000,00             150.000,00    150.000,00  

Titolo 6 - 
Servizi per 
conto di terzi 

245.014,60  106.658,82                                  
-   

                                
-   245.014,60             138.355,78  258.229,09  396.584,87  

Totale titoli 
1+2+3+4+5+
6 

117.931.081,10  23.294.048,70  7.540,63  -   117.938.621,73        94.644.573,03  53.941.690,04  148.586.263,07  

Dati da preconsuntivo  
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RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

Primo anno del 
mandato 

 
2015 a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

 41.851.660,29  14.213.224,00  -  13.139.579,24  28.712.081,05  14.498.857,05 21.845.298,14 36.344.155,19 

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale  19.037.533,80  2.266.663,76  -  15.926.484,25  3.111.049,55 844.385,79 2.051.850,44 2.896.236,23 

Titolo 3 – Spese per 
rimborso di prestiti  7.671.721,87  1.029.093,76  -  6.642.628,11  1.029.093,76 - 1.914.027,38 1.914.027,38 

Titolo 4 – Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

 7.517.339,38   2.907.038,09 -  4.222.827,72  3.294.511,66 387.473,57 121.441,60 508.915,17 

Totale titoli 1+2+3+4  
76.078.255,34   20.416.019,61   -    39.931.519,32   36.146.736,02   15.730.716,41   25.932.617,56   41.663.333,97  

*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 
 
 

RESIDUI PASSIVI 
 
Ultimo anno del 
mandato 
 

2019 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 
correnti 29.049.207,82  

             
14.192.807,80  

  
-   -    29.049.207,82  14.856.400,02  19.037.828,68  33.894.228,70  

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale  993.155,36   568.375,54  -   -    993.155,36   424.779,82  12.964.055,18  13.388.835,00   

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

-   -   -   -    -    -   -   -   

Titolo 4 – Spese per 
rimborso di prestiti  2.620.983,89   1.035.672,76  -   -    2.620.983,89   1.585.311,13  1.599.104,15  3.184.415,28  

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute 
da istituto 
tesoriere/cassiere  

1.239.445,34 1.239.445,34 -   -    1.239.445,34   -   -   -   

Titolo 7 – Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

577.493,46   304.143,86  -   -    577.493,46   273.349,60   441.543,11  714.892,71  

Totale titoli 
1+2+3+4 

34.480.285,87 
             

17.340.445,30  
 

-   -    34.480.285,87 17.139.840,57  34.042.531,12  51.182.371,69  
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4.1 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA. 
 

Residui attivi al 31.12 2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 15.971.421,49 8.016.051,68 14.647.427,63 29.457.676,24 68.092.577,04 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

3.542.812,29 981.864,43 4.472.587,35 6.060.577,15 15.057.841,22 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 17.975.989,89 5.075.139,70 5.825.753,13 2.091.017,14 30.967.899,86 

Totale  37.490.223,67 14.073.055,81 24.945.768,11 37.609.270,53 114.118.318,12 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.328.815,73 1.476.971,86 162.414,66 449.546,13 3.417.748,38 

TITOLO 5 (2015) 6 (dal 2016)  ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 
 

Totale 1.328.815,73 1.476.971,86 162.414,66 599.546,13 
3.567.748,38 

 

TITOLO 6 (2015) 9 (dal 2016)ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

73.579,37 
 1.448,79 44.441,36 125.545,08 

 
245.014,60 

 

TOTALE GENERALE 38.892.618,77 15.551.476,46 25.152.624,13 38.334.361,74 117.931.081,10 

 

Residui passivi al 31.12 2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.297.432,85 2.140.406,07 4.687.578,59 15.923.790,31 29.049.207,82 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 81.788,11 9.009,20 145.192,71 757.165,34 993.155,36 

TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI 0 523.177,22 523.172,22 1.574.634,45 2.620.983,89 

TITOLO 5 (2015) – 4 (dal 2016) RIMBORSO 
ANTICIPAZIONI CASSA 0 0 0 0 1.239.445,34 

TITOLO 6 (2015) 7 (dal 2016) SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO TERZI 128.001,64 115.751,87 5.409,05 328.330,90 577.493,46 

TOTALE GENERALE 6.507.222,60 2.788.344,36 5.361.352,57 18.583.921,00 34.480.285,87 

 
 
4.2 RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

 
 

2015 2016 2017 2018 
2019 dati pre 
consuntivo 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti titoli I e III 141% 166% 161% 168% 173% 

 
 

5 PATTO DI STABILITÀ INTERNO – PAREGGIO DI BILANCIO 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato 
soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge : 
 

2015 2016 2017 2018 
2019 dati pre - 

consuntivo 

Si Si Si Si Si 
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5.1. INDICARE IN QUALI ANNI L’ENTE È RISULTATO EVENTUALMENTE INADEMPIENTE AL PATTO 

DI STABILITÀ INTERNO. SE L’ENTE NON HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

INDICARE LE SANZIONI A CUI È STATO SOGGETTO:  
 
La circostanza NON si è verificata. 
 
 

5.2. SE L’ENTE NON HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO INDICARE LE SANZIONI A 

CUI È STATO SOGGETTO:  
 

La circostanza NON si è verificata. 
 
 

6 INDEBITAMENTO 
 

6.1 EVOLUZIONE INDEBITAMENTO DELL’ENTE 
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4). (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 
 

2015 2016 2017 2018 
2019 dati pre - 

consuntivo 

Residuo debito finale 
 

19.162.903,73 
 

18.721.181,21  18.320.204,93 17.526.291,54 16.983.677,45 

Popolazione residente 59.770 59.605 59.329 58.956 58.356 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

320,61 314,09 308,79 297,28 291,04 

 
6.2 RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

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

1,52% 1,52% 1,34% 1,18% 1,29% 

 
6.3 UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA 
Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati 
in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
 
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 
6.4 RILEVAZIONE FLUSSI 
Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, 
indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato): 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Tipo di operazione -- -- -- -- -- 

Data di stipulazione -- -- -- -- -- 

Flussi positivi -- -- -- -- -- 
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Flussi negativi -- -- -- -- -- 

 
7 CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL: 

 
Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

0 
  

Patrimonio netto  223.047.818,34  

Immobilizzazioni materiali  224.669.096,83     

Immobilizzazioni finanziarie  24.857.457,83     

rimanenze  -     

crediti  97.796.558,20     

Attività finanziarie non 
immobilizzate  -  Conferimenti  

Disponibilità liquide  3.321,11  debiti  49.128.083,00  

Ratei e risconti attivi  -  Ratei e risconti passivi – 
Contributi agli investimenti  35.401.226,04 

totale  347.326.433,97  totale  347.326.433,97 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

 
Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali  159.617,81  Patrimonio netto  165.066.413,73  

Immobilizzazioni materiali  181.777.917,65     

Immobilizzazioni finanziarie  24.907.457,83     

rimanenze  -     

crediti  41.014.967,83     

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 -  Fondi per oneri e rischi  5.964.946,75  

Disponibilità liquide  370.243,48  debiti  74.149.463,01  

Ratei e risconti attivi  1.266,19  Ratei e risconti passivi - 
Contributi agli investimenti  3.050.647,30  

totale  248.231.470,79  totale  248.231.470,79  
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7.2 CONTO ECONOMICO IN SINTESI.  
 

Anno 2015 

VOCI CONTO ECONOMICO  
IMPORTO 

(valori in euro) 

A) Proventi della gestione  67.893.200,11 

B) Costi della gestione di cui:  62.473.683,52 

Quote d’ammortamento esercizio  4.074.277,64 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  - 

Utili  - 
Interessi su capitale di dotazione  - 

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate  - 

D.20) Proventi finanziari  2.176,43 

D.21) Oneri finanziari  1.464.227,91 

E) Proventi ed oneri straordinari -  - 

Proventi 38.355.582,91 

Insussistenze del passivo  26.641.127,90 
Sopravvenienze attive  75.677,63 

Plusvalenze patrimoniali  11.638.777,38 

Oneri  32.026.725,89 

Insussistenze dell’attivo  16.303.178,88 
Minusvalenze patrimoniali  908.273,50 

Accantonamento per svalutazione crediti  - 
Oneri straordinari  14.815.273,51 

Risultato economico d’esercizio  10.286.322,13 

 

Anno 2018 

VOCI CONTO ECONOMICO IMPORTO 
(valori in euro) 

A) Proventi della gestione  81.131.747,11  

B) Costi della gestione di cui:  69.884.364,94  

Quote d’ammortamento esercizio  3.144.061,06  

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  -   

Utili  -   
Interessi su capitale di dotazione  -   

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate  -   

D.20) Proventi finanziari  1,87  

D.21) Oneri finanziari  1.498.703,77  

E) Proventi ed oneri straordinari -  -  

Proventi 1.462.675,37 

Insussistenze del passivo  1.106.356,29  
Sopravvenienze attive  -   

Plusvalenze patrimoniali*  356.319,08  

Oneri   6.673.477,63  

Insussistenze dell’attivo  6.629.258,78  
Minusvalenze patrimoniali  -   

Accantonamento per svalutazione crediti  -   
Oneri straordinari  44.218,85  

Risultato prima delle imposte 4.537.878,,01  

Imposte 915.756,36 

Risultato economico d’esercizio 3.622.121,65 

* il valore comprende anche la voce e ) Altri proventi straordinari del conto economico aggiornato per € 356.319,08 
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RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo. Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta 
affermativa indicare il valore. 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio de quo risultano segnalati debiti fuori bilancio che dovevano essere ancora 
oggetto di riconoscimento, così come rilevabile dalle attestazioni rilasciate: 

 dal Dirigente del Settore I – Affari Generali – Legali - Sociali, per euro 25.898,00 da 
  sentenze, per euro 8.085,48 oltre accessori se dovuti, riferibili a sentenze trasmesse  dall’Ufficio Tributi  

e per euro 137.160,10 afferenti ai debiti dei servizi sociali per acquisizione di servizi  in violazione delle 
regole previste dall’ordinamento contabile; 

 dal Dirigente del Settore VI – Infrastrutture Servizio Manutenzioni  per euro 8.046,36 da sentenze, per 
euro  110.000,00 per passività potenziali oltre ulteriori passività potenziali non precisamente 
quantificate;  

 dal Dirigente del Settore VI – Infrastrutture Servizio Patrimonio per euro 47.039,00 da sentenze. 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio 2018 ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto sono stati 
finanziati debiti fuori bilancio – di cui parte di essi già riconosciuti dal Consiglio Comunale – per un importo 
complessivo di € 192.245,68. 

 
8 SPESA PER IL PERSONALE. 

 
8.1 ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DURANTE IL PERIODO DEL MANDATO 
 

al 31.12 2015 2016 2017 2018 
2019 dati pre - 

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

19.418.794,64 19.418.794,64 19.418.794,64 19.418.794,64 19.418.794,64 

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

16.648.274,51 16.535.779,55 15.646.250,79 15.157.349,30 14.819.475,44 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

29,41% 30,37 % 27,65% 28,53% 25,61% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
8.2 SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPITE 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 
8.3 RAPPORTO ABITANTI DIPENDENTI 

al 31.12 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Abitanti 
Dipendenti 

102,17  105,68   110,07   115,60  124,42  

n. abitanti 59.770 59.605 59.329 58.956 58.356 

n. dipendente* 585  564 539 510 469 

*Calcolo effettuato sulla base del “Personale a tempo indeterminato e determinato”  
 

al 31.12 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Spesa personale* 
Abitanti 302,56 300,44 282,09 284,26 265,93 
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8.4 INDICARE SE NEL PERIODO CONSIDERATO PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 

INSTAURATI DALL’AMMINISTRAZIONE SONO STATI RISPETTATI I LIMITI DI SPESA PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 

SI NO 
  

8.5 INDICARE LA SPESA SOSTENUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE PER 

TALI TIPOLOGIE CONTRATTUALI RISPETTO ALL’ANNO DI RIFERIMENTO INDICATO DALLA 

LEGGE. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Spesa sostenuta 2.770.279,94 2.984.573,85 2.707.207,29 3.134.247,16 2.838.744,80 

Limite *   3.843.498,78  3.843.498,78 3.843.498,78 3.843.498,78 3.843.498,78 

* l’importo di €  3.843.498,78 rappresenta il costo del personale a tempo determinato a carico dell’ente nell’anno 2009 al netto 
del contributo regionale 

 
 

8.6 INDICARE SE I LIMITI ASSUNZIONALI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SIANO STATI 

RISPETTATI DALLE AZIENDE SPECIALI E DALLE ISTITUZIONI: 
 
SI NO 
            

 
Non sussiste la fattispecie. 

 
 

8.7 FONDO RISORSE DECENTRATE 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Fondo risorse 
decentrate personale 
non dirigente 

1.216.258,00 1.235.012,26 1.223.795,00 1.121.029,03 1.328.474,69 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

Fondo risorse 
decentrate dirigente 

369.716,06 326.620,94 296.656,48 319.656,48 269.656,48 

 
I dati sopra riportati sono riferite agli importi  contenuti nei provvedimenti di costituzione del fondo e nelle 
contrattazioni sottoscritte per il personale dirigente, mentre per il personale non dirigente è in corso una attività di 
verifica propedeutica al rilascio della certificazione e della sottoscrizione del contratto definitivo. 
 
8.8 INDICARE SE L’ENTE HA ADOTTATO PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DEL 

D.LGS 165/2001 E DELL’ART. 3, COMMA 30 DELLA LEGGE 244/2007 (ESTERNALIZZAZIONI) 
 
   SI NO 
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PARTE IV  

Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 

1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
1.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in 
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il 
contenuto; 

Deliberazione n. 211/2017 – controllo rendiconto 2015 – accertamento gravi criticità finanziarie e rischi per gli 
equilibri di bilancio con comminazione di misure interdittive dei programmi di spesa con invito all’ente ad 
individuare nell’ambito della propria autonomia decisionale, le poste interessate dall’effetto inibitorio. 
Deliberazione n. 117/2018 – controllo rendiconto 2016 – ritardo approvazione 
Deliberazione n. 110/2019 – controllo rendiconto 2017 – ritardo approvazione 
 
1.2 ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE 

 Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 

Non risulta che l’ente sia stato interessato nel periodo 2015-2020 da sentenze della Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti. 
 
2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

Rilievi tratti dalla relazione ai rendiconti 2016, 2017 e 2018. 
 
È necessario e improcrastinabile migliorare il collegamento e coordinamento tra i vari Settori dell’Ente, individuando i referenti per le 
attività di programmazione e definendo chiaramente i risultati immediatamente conseguibili dall’attuazione della predetta misura. Si 
ritiene utile poi porre in essere una tempistica delle attività da svolgere insieme ad una programmazione chiara e puntuale delle attività 
da espletare per mettere nelle condizioni l’Ente di fornire ai propri cittadini efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa. Si 
sollecita l’Ente sulla necessità di potenziare il Servizio Tributi che dovrebbe divenire una sorte di Ufficio Unico delle Entrate dell’Ente. 
Questo Ufficio e i Servizi Finanziari e Contabili dell’Ente costituiscono il fulcro di un processo strutturale di risanamento dell’Ente. 
Solo un cambio radicale di rotta e di organizzazione può invertire l’andamentale storico della riscossione. Ed è del tutto evidente che 
tale attività deve essere oggetto di monitoraggio costante attraverso controlli e report specifici. La maggiore efficienza dell’Ufficio Entrate 
dell’Ente (ex Tributi) deve necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla competenza ma principalmente nella 
riduzione dei residui attivi, al fine di far incrementare i flussi di cassa e quindi ridurre il ricorso all’anticipazione. L’Ente deve 
rappresentare previsioni chiare e puntuali su come affrontare le problematiche individuate a mezzo di atti deliberativi vincolanti, 
utilizzando tutti gli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi. L’Ente è sollecitato ad intervenire nella razionalizzazione delle 
partecipazioni, anche alla luce dell’attività di razionalizzazione e censimento delle partecipazioni già effettuato e deliberato dall’Ente. 
Inoltre è necessario definire lo stato dei rapporti reciproci con le partecipate. L’Ente si deve impegnare all’aggiornamento della 
riclassificazione del patrimonio secondo il maggiore dettaglio di cui al principio contabile allegato 4/3 del Decreto Legislativo 
23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. L’Ente deve provvedere alle rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato 
della effettiva consistenza del patrimonio dell’Ente. La mancata predisposizione e integrazione con l’Inventario Generale non 
rappresenta certamente una corretta rappresentazione e valorizzazione dello stato dell’Ente. La quantificazione del contenzioso 
dell’Ente è elemento essenziale e improcrastinabile. Viene chiesto all’Ufficio Contenzioso uno sforzo nella quantificazione del debito da 
contenzioso e di quello potenziale. Il mancato screening delle passività potenziali e la non corretta quantificazione del relativo fondo 
accantonamento per contenzioso e passività potenziali potrebbero alterare gli equilibri ed il pareggio di bilancio. L’Ente deve effettuare 
una ricognizione del contenzioso. Si osserva che detto lavoro rappresenta certamente una base operativa di partenza che va 
costantemente aggiornata e monitorata in modo da evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio talvolta segnalati tardivamente 
ovvero in conseguenza di giudizi di ottemperanza. Tutto ciò al fine di contabilizzare correttamente il debito ed evitare ulteriori procedure 
esecutive. Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle 
attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici. L’Ente deve 
provvedere alla quantificazione degli accantonamenti per le passività potenziali. L’Ente deve porre in essere immediate misure correttive. 
La gestione di tali entrate deve essere incentrata nella valorizzazione dei beni propri cercando di trarne profitto e, per quanto riguarda 
gli affitti, nel rispetto delle regole e della normativa vigente in materia. I proventi derivanti dai beni dell’’Ente risultano piuttosto esegui 
rispetto alle potenzialità che gli stessi potrebbero esprimere. A tal fine si ritiene necessario razionalizzare gli stessi nonché adottare tutte 
le misure possibili al fine di massimizzare la redditività del patrimonio comunale. A tal fine tempi e atti deliberativi vincolanti 
consentiranno un miglioramento nella gestione dell’Ente e consequenzialmente nei flussi di cassa. 
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Parte V  

Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

Tra i risparmi di spesa più significativi si evidenziano quelli relativi al costo del personale e delle locazioni passive 
come da seguente prospetto: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

costo personale   18.084.000,00    17.908.000,00    16.736.000,00    16.759.000,00    15.784.815,49  

costo fitti passivi       353.936,63        198.284,00        147.065,00        148.749,93        148.136,63  

 
In particolare le azioni intraprese sono: 
 
SETTORE I – Affari Generali ed Istituzionali – Affari legali - Servizi Sociali  
Il Settore sta procedendo al massimo risparmio sull’uso della carta. La posta viene veicolata ai destinatari in 
possesso di posta elettronica o PEC, tramite tale servizio. E’ già ridotto al minimo l’uso dei cellulari di servizio. 
Alla fine dell’orario di servizio si spengono luci, climatizzatori, stufe, ecc. L’Ufficio Legale non ha effettuato nuovi 
acquisti di mezzi strumentali. E’ stata ridotta a n. 1 le unità di fax attive.  
 
 
SETTORE II – Attività Produttive Trasparenza e Anticorruzione - Servizi Demografici  
Il Settore ha individuato le seguenti misure di razionalizzazione:  
1. Ha utilizzato le stesse dotazioni strumentali informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, implementando le 
postazioni lo sportello telematico;  
2. Non ha sostituito le autovetture in carico;  
3. Non ha assegnato apparecchiature di telefonia mobile;  
4. Ha reso centrale lo Sportello Telematico nei rapporti con gli utenti e gli uffici comunali ed Enti Terzi, con un 
notevole risparmio di spese;  
5. Ha riordinato la Struttura organizzativa con una migliore distribuzione dei compiti e costi contenuti e con minor 
personale.  
 
 
SETTORE III – Sanità – Ecologia – Energia  
Per l’attuazione degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione relativi al miglioramento ed incremento delle 
procedure tecnico-amministrative nel Settore, sono state richieste nuove attrezzature informatiche. 
Contestualmente è stato richiesta la possibilità di accentrare in unica sede l’intero Settore, con evidente vantaggio 
nelle spese generali dovute sostanzialmente all’utilizzo del materiale hardware. Per quanto concerne le 
apparecchiature informatiche in dotazione, non si sono registrati investimenti se non per qualche sporadica 
riparazione e/o manutenzione. È stato incrementato l’utilizzo della posta elettronica ordinaria e delle pec per la 
ricezione e trasmissione dei documenti. Le 11 utenze di telefonia mobile attive appaiono rientranti nella normale 
attività d’ufficio. È stato eliminato l’uso dello scanner utilizzando a tal fine quello in dotazione al fotocopiatore 
centralizzato. Si dovrebbe procedere alla rottamazione delle autovetture di servizio ormai obsolete per perseguire 
le iniziative di miglioramento in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi, economizzando nelle spese 
di manutenzione ordinaria e straordinaria risultate sempre eccessive. La razionalizzazione e l’accentramento dei 
servizi del Settore presso la sede unica di Piazza Gallo produrrebbe lo sgombero degli attuali locali siti a 
Fontanelle, con evidente risparmio di tempo e risorse nella gestione dei servizi medesimi.  
 
 
SETTORE IV – Servizi Finanziari  
Il Settore ha concluso la messa a regime del funzionamento del protocollo documentale con l’eliminazione dei 
vecchi registri cartacei, rendendo possibile la veicolazione anche nelle sedi distaccate, dei documenti attraverso 
l’acquisizione elettronica. È stato adottato il sistema di elaborazione digitale delle determinazioni dirigenziali con la 
completa eliminazione del cartaceo e l’evasione delle varie fasi di efficacia dell’atto tramite trasmissione telematica 
tra i vari incaricati, la sottoscrizione dell’atto e dei pareri con forma digitale e la pubblicazione del provvedimento 
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in tempo reale nell’albo pretorio e sul sito istituzionale – sezione trasparenza. È stata ridotta la spesa per notifica e 
spedizioni di atti tramite la piena diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata, mentre è stata eliminata 
la spesa per fax e nettamente ridimensionata quella per stampanti con l’utilizzo di fotocopiatori di rete.  
 
 
SETTORE V – Territorio ed ambiente / SETTORE VI – Infrastrutture Patrimonio  
I Settori V e VI hanno provveduto alla eliminazione dei registri cartacei di protocollo effettuando le operazioni di 
protocollazione con l’utilizzo del sistema informatico. Gradualmente stanno provvedendo ad una archiviazione 
elettronica della documentazione in entrata ed in uscita. Si sta puntando alla riduzione delle spese di notifica 
tramite la diffusione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, ogni qualvolta si dispone di indirizzi PEC dei 
destinatari. Si è contribuito all’eliminazione della spesa per fax e stampanti con l’utilizzo di fotocopiatori di rete e 
con l’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica. Nel Settore V, nell’ambito del sistema di informatizzazione, 
trova applicazione il sistema URBIX con notevoli vantaggi in termini di costo e di risorse umane soprattutto nel 
campo della Sanatoria Edilizia. Sempre nell’ambito del Settore V, è stato attivato lo Sportello Unico per l’Edilizia 
che si pone tra i sui obiettivi anche quello di portare avanti una politica di risparmio sia a favore degli utenti che 
dell’Ente. In ordine agli autoveicoli, si puntualizza che nell’anno 2018 non sono stati acquistati nuovi automezzi. 
Non vi è stata cessione di beni immobili. In ordine agli immobili in affitto nel corso degli anni, è stata applicata la 
normativa di riferimento, mentre nel 2019, sulla scorta di specifico provvedimento legislativo, è stata avviata la fase 
di regolarizzazione degli immobili occupati abusivamente, con conseguente recupero di risorse finanziarie. 
Riguardo all’utilizzazione delle apparecchiature di telefonia mobile in dotazione ai Settori, si fa presente che sono 
concesse a personale tecnico preposto ad interventi esterni.  
 
 
SETTORE VII – Polizia Locale  
L’organizzazione delle dotazioni strumentali informatiche è stata improntata al perseguimento dell’ottimizzazione 
dell’utilizzo degli strumenti di lavoro, con specifica attenzione all’innovazione e alle nuove tecnologie, in funzione 
delle esigenze di servizio. Gli uffici del Comando i sono dotati di software e hardware gestionali che tuttavia non 
assicurano ancora appieno l’espletamento di alcune importanti funzioni istituzionali. Le dotazioni sono quelle 
minime necessarie per il corretto funzionamento degli uffici, ma ancora inadeguate a supportare le effettive 
necessità dei nuclei di nuova formazione e di quelli che dovrebbero operare fondamentalmente con strumenti 
informatici più sofisticati.  
La gestione essenziale delle dotazioni informatiche è stata effettuata all’interno del Settore ad opera di un referente 
informatico appositamente designato, con il conseguente risparmio di risorse altrimenti necessarie per 
l’esternalizzazione del servizio.  
Sono state  utilizzate n. 4 fotocopiatrici in condivisione per l’intera struttura organizzativa, collocate nei corridoi 
della nuova sede del Comando di Villaseta.  
Sotto il profilo della razionalizzazione, sono stati adottati gli accorgimenti necessari per garantire la prolungata 
durata nel tempo delle apparecchiature strumentali, la loro sostituzione e/o dismissione per guasti irreparabili.  
È stata quindi verificata la necessità  di una implementazione delle dotazioni strumentali per le esigenze di 
ricambio di apparecchiature non più funzionanti e per l’adeguamento dei sistemi operativi, mediante l’impegno 
delle risorse finanziarie derivanti dall’art. 208 del C.d.S., ciò al fine di mantenere pienamente efficiente il livello 
operativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione.  
Alcuni responsabili di uffici sono stati dotati di strumenti di telefonia mobile assegnati per esigenze di pronto 
intervento ovvero per attività che hanno comportato un contatto immediato con le unità operanti all’esterno. 
Questo Comando si è dotato di telefonia mobile  limitato a quanti tra il personale devono assicurare pronta e 
costante reperibilità, nonché ai responsabili dei nuclei e/o uffici, per un impegno comunque limitato alle esigenze 
di servizio. L’utilizzo dei cellulari è stato monitorato dal responsabile dell’ufficio logistico ai fini della verifica per il 
corretto utilizzo delle apparecchiature. Onde garantire l’utilizzo ai fini esclusivi di servizio, si è mantenuto il 
monitoraggio suindicato mentre non è stato possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi in dotazione. Il 
parco auto è ancora inadeguato a supportare le esigenze operative dei diversi Nuclei e pertanto necessita di una 
implementazione ulteriore per raggiungere livelli ottimali di impiego ed efficienza dell’attività istituzionale, oltre a 
garantire un adeguato livello di sicurezza agli operatori, provvedendo ancora all’ulteriore acquisto di automezzi 
strettamente necessari, mediante i fondi vincolati derivanti dalla quota prevista nella ripartizione del 50% dell’art. 
208 del C.d.S.  
Sono stati adottati gli accorgimenti necessari a garantire la minore usura dei veicoli in dotazione. La sostituzione 
degli stessi è avvenuta solo in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili, per obsolescenza, 
oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse 
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finanziarie disponibili, nonché nei casi in cui risultava  pregiudicato il regolare svolgimento dei servizi e/o 
l’incolumità personale.  
Sono state effettuate le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura di carburante e/o 
lubrificante.  
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Parte VI 
 Organismi Controllati 

 
1 ORGANISMI CONTROLLATI 

Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, 
comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 
Il Comune di Agrigento possiede le seguenti partecipazioni ad organismi con partecipazione di controllo:  
 

Denominazione ente Tipologia Posizione 
A totale 

partecipazione 
comunale 

Quota di 
partecipazione 

Empedocle Consorzio 
Universitario Agrigento 
(ex Polo Universitario della Provincia di 
Agrigento) 

Ente Strumentale partecipata No 51,09% 

Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale controllato SI 100% 

 
Per il resto non partecipa in società/organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice 
civile, ovvero in società in cui dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o in cui 
dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 
 
1.1 LE SOCIETÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2 BIS, DEL D.L. 112 DEL 2008, CONTROLLATE 

DALL’ENTE LOCALE HANNO RISPETTATO I VINCOLI DI SPESA DI CUI ALL’ARTICOLO 76 

COMMA 7 DEL DL 112 DEL 2008? 
 

SI NO 
   

 
La Fondazione Teatro Pirandello, organismo controllato interamente il Comune di Agrigento, ha rispettato i 
vincoli di spesa di cui all’articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008. 

 
1.2 SONO PREVISTE, NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO, MISURE DI 

CONTENIMENTO DELLE DINAMICHE RETRIBUTIVE PER LE SOCIETÀ DI CUI AL PUNTO 

PRECEDENTE. 
SI NO 
                
 

Non ricorrono fattispecie di controllo analogo 
  
1.3 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL’ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE 

CIVILE.  
 
Il Comune di Agrigento non ha società controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, 
ovvero società in cui dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o in cui dispone di 
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 
Tuttavia, il Comune possiede le seguenti partecipazioni ad organismi con partecipazione di controllo:  
 

Denominazione ente Tipologia Posizione 
A totale 

partecipazione 
comunale 

Quota di 
partecipazione 

Empedocle Consorzio 
Universitario Agrigento 
(ex Polo Universitario della Provincia di 
Agrigento) 

Ente Strumentale partecipata No 51,09% 
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Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale controllato SI 100% 

Nella tabella seguente 
- non vengono riportati i dati della Fondazione Teatro Pirandello in quanto non si tratta di società, ed i relativi 

dati verranno riportati al § 1.4.  
- non vengono riportati i dati dell’Ente Empedocle Consorzio Universitario Agrigento in quanto non si tratta 

di società, e, poiché allo stesso ente non è stato esternalizzato alcun servizio, i relativi dati non verranno 
riportati al § 1.4. 

Esternalizzazione attraverso società: 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (4) 
(6) 

Patrimonio netto 
azienda o società (5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2018 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (4) 
(6) 

Patrimonio netto 
azienda o società (5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   

*riportare i dati del 2018, ultimo anno chiuso ed approvato. 
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ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA 

QUELLI INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 
         (Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 
Nel corso del mandato non sono stati esternalizzati servizi pubblici agli organismi partecipati. È stata svolta 
un’attività di collaborazione con le società Ge.SA spa ed SRR ATO 4 Agrigento est per la predisposizione dei piani 
finanziari di gestione dei rifiuti anno e dell’attività di recupero evasione della tassa rifiuti. In particolare, per 
disposizione di norma regionale, la collaborazione si ha prima con la GE.SA. AG2 spa in liquidazione e, dal 2017 
in poi, la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST srl, 
costituita nel 2016. 
 
Il Comune possiede le seguenti partecipazioni ad organismi:  
 

Denominazione ente Tipologia Posizione 
A totale 

partecipazione 
comunale 

Quota di 
partecipazione 

Distretto della Valle dei Templi Ente Strumentale partecipata No 4,55% 

Società per la Regolamentazione 
del servizio di gestione Rifiuti 
A.T.O. N.4 Agrigento Provincia 
EST srl 

Società partecipata No 17,03% 

Consorzio di Ambito Agrigento 
Ato Idrico in liquidazione  

Ente Strumentale partecipata No 10,40% 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione Società partecipata No 25,22% 

Voltano spa Società partecipata No 39,00% 

Consorzio Agrigentino per la 
Legalità e lo Sviluppo Ente Strumentale partecipata No 14,29% 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 
IDRICA - Ambito Territoriale 
Ottimale - AGRIGENTO 

Ente Strumentale partecipata No 13,05% 

 
Con riferimento alle partecipazioni sociali intrattenute, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 180 del 
26.09.2017 la “revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”; nel 2018 con 
deliberazione consiliare n. 298 del 28.12.2018 è stata approvata la “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 
D.Lgs. n. 175/2016”; mentre nel 2019 con deliberazione consiliare n. 264 del 30.12.2019 è stata approvata la 
“revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e stato di attuazione del piano di razionalizzazione”. 
Il piano per le partecipazioni dirette prevede: 
 

Denominazione società 
Azione 
prevista 

Azione  
realizzata 

Motivazioni della scelta 

Società per la 
Regolamentazione del servizio 
di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 
Agrigento Provincia EST 

mantenimento mantenuta 
Società prevista da normativa 
regionale 

Agrigento Provincia Est 
Ambiente  APEA mantenimento mantenuta 

Partecipazione indiretta – 
interamente partecipata dalla  SRR 
ATO n. 4 

Voltano spa 
richiesta 
liquidazione  

conferma richiesta liquidazione 
della società 

Società non funzionale alle attività 
dell’Ente Comune 

GE.SA. AG2 spa in 
liquidazione 

società già in 
liquidazione 

Società già in liquidazione 
Società prevista da normativa 
regionale 
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Nella tabella seguente: 
- vengono riportati i dati della Fondazione Teatro Pirandello ed anche se non si tratta di società, trattasi di 

organismo cui è stata esternalizzata l’attività teatrale ed i relativi dati verranno riportati al § 1.4.  
- non vengono riportati i dati dell’Ente Empedocle Consorzio Universitario Agrigento in quanto non si tratta 

di società, e, poiché allo stesso ente non è stato esternalizzato alcun servizio. 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o 

società (2) 

Campo di attività 
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto 
azienda o società (6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

Società per azioni 
Gae.sa spa 0 0 5 5.895.450,00 25,20% 1.025.469,00 0,00 

Fondazione 0 0 2 100.845,00 100% 35.572,00 13.713,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle 
partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2018* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o 

società (2) 

Campo di attività 
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto 
azienda o società (6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

Società per azioni 
GE.SA spa 0 0 5 170.489,00 25,52% 127.528,00 0,00 

Società a 
responsabilità 
limitata SRR – 
ATO AG Est 

0 0 5 13.180.068,00 17,03% 10.000,00 0,00 

Fondazione Teatro 
Pirandello 0 0 2 560.373,00 100% 75.311,00 9,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

    ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle 
partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%.   

*si riportano i dati del 2018, ultimo anno chiuso ed approvato. 
 
 
 
1.4 PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN 

SOCIETÀ AVENTI PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON 

STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ 

ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244): 
 

La fattispecie NON ha avuto luogo. 
 

*********** 
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Tale è la relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Agrigento, relativa al periodo 2015-2020, che sarà 
trasmessa alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la regione Sicilia, ai sensi dell’art. 4, comma 3bis, 
del D. Lgv. 149/2011. 
 
Si lascia traccia altresì, in queste pagine, del tempo attuale che per tutti ha preso il nome di Coronavirus o Covid 19. Nel segno della 
storia, mai più cancellabile, per la Nazione e la Città di Agrigento, distanziati e mascherati, da ovunque e ovunque sull’emergenza 
sanitaria e senza sosta né pausa, ogni giorno e ogni momento, sia qui emblema dei molti, visibili e invisibili, interni ed esterni 
all’Ente, e del molto diversificato cangiante quotidiano fronte, tra scelte e coraggio, abnegazione e determinazione, generosità e fiducia, 
valori e umanità, che foglio di legge non prevede conoscere e non può oltre descrivere.  
 
La Città di Agrigento segna per sempre allora, orgogliosa dei cuori che a qualsiasi ruolo e titolo fan baluardo in essa, con essa e per 
essa, grata a ciascuno, uno per uno, per il loro sconfinato dono di amore e speranza, nell’anno duemilaseicento della sua vita.    
  
Agrigento, 25 marzo 2020 

Il SINDACO 
f.to dr. Calogero Firetto 

 
 
 
 
 

*** 
 

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

       L’organo di revisione economico finanziario  
 

Santo Ferrarello   _________________________ 

Orazio Mammino   _________________________ 

Angelo Salemi   _________________________ 

 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 


		2020-04-20T14:57:55+0200
	FIRETTO CALOGERO


		2020-04-29T04:58:26+0000
	ORAZIO MAMMINO


		2020-04-29T11:12:40+0200
	SALEMI ANGELO


		2020-04-29T15:55:14+0000
	Ferrarello Santo
	Santo Ferrarello




