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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis 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 la situazione economico- 

finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 21.10.2020. 

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della 

relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario 

vigenti 

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 - 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. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati 

trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I  
DATI GENERALI 

 
1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

Popolazione residente 
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

59.605 59.329 58.956 58.356 56.951 
 
 
 
1.2 ORGANI POLITICI 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Cognome e Nome dal al 

Sindaco Francesco Miccichè  21/10/2020  
Vice Sindaco Aurelio Trupia  23/10/2020  
Assessore Costantino Ciulla  23/10/2020  
Assessore Antonino Costanza Scinta  23/10/2020  
Assessore Roberta Lala  23/10/2020  
Assessore Francesco Picarella  23/10/2020  
Assessore Gerlando Principato  23/10/2020  
Assessore Gianni Tuttolomondo  23/10/2020  
Assessore Giovanni Vaccaro  23/10/2020  
Assessore Marco Vullo  23/10/2020  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Cognome e Nome dal al 

Presidente del Consiglio Civiltà Giovanni 26/10/2020  
Vice Presidente vicario Cirino Valentina 26/10/2020  
Vice Presidente Bruccoleri Margherita 26/10/2020  
Consigliere Spataro Pasquale 26/10/2020  
Consigliere Nobile Teresa  26/10/2020  
Consigliere Vullo Marco 26/10/2020  
Consigliere Sollano Alessandro 26/10/2020  

Consigliere Amato Antonino 26/10/2020  
Consigliere Fontana Mario Silvio 26/10/2020  
Consigliere Gramaglia Simone 26/10/2020  
Consigliere Alfano Francesco 26/10/2020  
Consigliere Cantone Carmelo 26/10/2020  
Consigliere Vaccarello Angelo 26/10/2020  
Consigliere Cacciatore Davide 26/10/2020  
Consigliere Settembrino Ilaria 26/10/2020  
Consigliere Alongi Claudia 26/10/2020  
Consigliere Piparo Gerlando 26/10/2020  
Consigliere Contino Flavia Maria 26/10/2020  
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Consigliere La Felice Giuseppe 26/10/2020  
Consigliere Vitellaro Pietro 26/10/2020  
Consigliere Hamel Nicolò  26/10/2020  
Consigliere Bongiovì Alessia 26/10/2020  
Consigliere Tuttolomondo Gianni 26/10/2020  
Consigliere Firetto Calogero 26/10/2020  

 

 

 
1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Direttore non presente 

Numero dirigenti 3 

Segretario dr.ssa Maria Concetta Floresta 

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 di cui 1 non attribuita 

Numero totale personale 
dipendente 

Alla data del 21/10/2020: 449 unità, di cui numero 240 sono a 36 
ore/settimanali, numero 2 sono a 30 ore settimanali, numero 204 sono a 25 
ore/settimanali e n. 3 a 18 ore settimanali; 
(personale a tempo indeterminato) 
n. 0 
(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, 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. 

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 precedente sono stati adottati 
provvedimenti organizzativi generali di carattere eccezionale (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 è composta da n. 4 avvocati patrocinanti  e gestisce, 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 e delle transazioni per sinistri stradali, qui citati perché rappresentano la fattispecie più 
frequente e quasi totalizzante.  
Relativamente ai Servizi sociali, il settore si occupa della gestione dei fondi regionali relativi al 
finanziamento dei Cantieri di Servizio, bonus sociali, distretto socio sanitario e progetti nazionali e 
regionale ed europei. 
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 SETTORE II – Attività produttive – Trasparenza e anticorruzione – Servizi Demografici 
È stata introdotta la Carta di Identità Elettronica, per la quale l’Ente ha attivato il servizio di rilascio in aderenza 
alle disposizioni ministeriali. È avvenuta 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 ed è 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 in vigore 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 presente 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 si è aderito 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 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 vi sono 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 in itinere il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, raggiungendo il 70% di raccolta 
differenziata. Viene effettuata, a cura dell’ufficio tributi, una attività di controllo e censimento delle utenze per 
rintracciare e censire nuove utenze. È in corso l’iter per la redazione del Piano d’azione per l’Energia 
Sostenibile e il clima ed è presente 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 
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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. In 
collaborazione con il Settore VI Infrastrutture e Patrimonio ed a seguito della riclassificazione dello 
stato patrimoniale al 01 gennaio 2016 è stato avviato 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 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 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 anno e l’attività di recupero evasione della tassa rifiuti. 
La situazione finanziaria dell’Ente 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 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 
richiedono 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 e svolge 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 e cerca 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. Viene svolta un’intensa 
attività di recupero evasione dei tributi locali che in passato ha determinato 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 
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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 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. 
 

 
 SETTORE V – Territorio ed Ambiente – Protezione civile 

Per quanto attiene la Pianificazione Urbanistica, nel corso del mandato precedente 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 ed è tuttora in corso 
la redazione della revisione Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Piano del Parco Territoriale e la  
gestione dei  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. Sono in corso le fasi di progettazione e finanziamento di interventi 
per la mitigazione del dissesto idrogeologico di parte del territorio comune. E’ pienamente operativa l’attività del 
servizio di protezione civile che si è trovata a fronteggiare alcune criticità che hanno necessitato anche l’attivazione 
del COC. I dati dell’edilizia privata sono riportati nella sezione dedicata della presente Relazione. 

 
 SETTORE VI – Infrastrutture – Patrimonio 

Il Comune di Agrigento è dotato del Piano Urbano della Mobilità.  
Relativamente al settore dello Sport, si è provveduto in passato ad esternalizzare la gestione di molti 
impianti sportivi della città (Piscina comunale, campetti di Villaseta, Villaggio Peruzzo, Villa del Sole). 
Sul fronte dell’edilizia scolastica, oltre agli interventi manutentivi eseguiti mediante la ditta 
aggiudicataria dei servizi di manutenzione immobili comunali, 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 giocano un ruolo incisivo nella gestione dei 
vari servizi della pubblica istruzione. I costi di gestione degli asili nido hanno richiesto in passato 
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 
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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 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 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 attivo 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. L’azione direzionale è 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 da prevalenza 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 e questo anche 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. 
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2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL'ART. 242 DEI TUEL): INDICARE IL NUMERO 

DEI PARAMETRI OBIETTIVI DI DEFICITARIETÀ RISULTATI POSITIVI ALL'INIZIO DEL MANDATO: 
 

2.1 BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO ALLA DATA DI INSEDIAMENTO 
   SI      NO 

 In caso affermativo indicare la data di approvazione:  

2.2 POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 
2.2.1 IMU: INDICARE LE TRE PRINCIPALI ALIQUOTE (ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVA DETRAZIONE, ALTRI IMMOBILI E FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI) ALLA DATA DI INSEDIAMENTO 
ALIQUOTE IMU 2020 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 24/09/2020: 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;  
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;  
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;  
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 10,6 per mille;  
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;  
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. 

 

2.2.2 ADDIZIONALE IRPEF: ALIQUOTA MASSIMA APPLICATA, FASCIA DI ESENZIONE 

ED EVENTUALE DIFFERENZIAZIONE: 
 

Aliquote 
addizionale 

Irpef 
2020 

Aliquota 
massima 

0,8 

Fascia 
esenzione 0 - € 7.499.99 

Differenziazione 
aliquote NO 

 
 

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

Prelievi sui 
rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

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

Costo del servizio pro 
capite 273,62 282,58 272,38 277,25 282,18 
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3 SINTESI DEI DATI FINANZIARI DEL BILANCIO DELL'ENTE: 

ENTRATE Ultimo rendiconto 
approvato 2018 

Schema -
rendiconto 2019 

Pre-
consuntivo  

2020 (IN EURO) 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 54.904.391,41 65.144.925,31 57.391.425,90 

TITOLO II - ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI CORRENTI 21.771.042,80 18.641.505,33 27.105.150,71 

TITOLO III - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

4.071.872,08 4.623.639,15 1.705.746,96 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

4.350.596,50 5.681.277,91 12.713.267,76 

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

150.000,00 1.032.900,82 1.150.470,77 

TOTALE 85.247.902,79 95.124.248,52 100.066.062,10 
 

 

SPESE Ultimo rendiconto 
approvato 2018 

Schema -
rendiconto 2019 

Pre-consuntivo  
2020 

(IN EURO) 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
             

58.747.971,08  
                  

61.902.783,84  
60.243.085,40 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
               

2.888.656,82  
                  

14.025.539,34  
10.408.848,96 

TITOLO 3 (4 dal 2015) RIMBORSO DI PRESTITI 
               

2.428.558,07  
                    

3.567.695,60  
1.874.180,28 

TOTALE 
              

64.065.185,97  
                   

79.496.018,78  
 

72.526.114,64 
 

PARTITE DI GIRO  Ultimo rendiconto 
approvato 
20182018 

Schema -
rendiconto 2019 

Pre-consuntivo  
2020 (IN EURO) 

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

             
38.342.354,48  

                  
79.734.724,44 

29.061.695,60 

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

             
38.342.354,48  

                  
79.734.724,44  

29.061.695,60 
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3.1 EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO  

CONSUNTIVO RELATIVO AGLI ANNI DEL MANDATO 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2018 
Schema -

rendiconto 2019 
Pre consuntivo 

2020 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 80.747.306,29 88.410.069,79  86.202.323,57 
 

Spese titolo I 58.747.971,08 55.255.550,23 60.243.085,40 
 

Rimborso prestiti parte del titolo III 2.428.558,07 3.542.959,41  1.874.180,28 
 

Saldo di parte corrente 19.570.777,14 29.611.560,15 24.085.057,89 

    
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  

  2018 
Schema -

rendiconto 2019 
Pre consuntivo 

2020 

Entrate titolo IV 4.350.596,50 12.680.623,14 12.713.267,76 

Entrate titolo VI ** 150.000,00 0  0 

Totale titoli (IV+VI) 4.500.596,50 
            

12.680.623,14 
  

12.713.267,76 

Spese titolo II 2.888.656,82 12.680.623,14 10.408.848,96 
** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa ed anticipazione liquidità Cassa DDPP” 
 

Differenza di parte capitale 1.611.939,68 2.897.132,98 
 

2.304.418,80 
 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 391.363,46  287.117,57 15.441,70 

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

3.210.096,49  0 0 

SALDO DI PARTE CAPITALE 5.213.399,63  3.184.250,55 
 

2.288.977,10 
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3.2 GESTIONE DI COMPETENZA.  
Quadro Riassuntivo.* 
Rendiconto dell’esercizio (ultimo esercizio chiuso) 
 

  

2018 
Schema -

rendiconto 
2019 

Pre-
consuntivo  

2020 

Riscossioni (+) 126.591.353,98 139.513.434,79 
 

77.464.764,80 
 

Pagamenti (- )  123.919.614,56       137.410.721,22  
71.704.569,81 

Differenza (+) 2.671.739,42 
 

2.102.713,57 
 

 
5.760.194,99 

 

Residui attivi (+)  38.334.361,74 47.255.596,98 
 

51.661.579,49 
 

Residui passivi (- )  19.823.366,34 15.816.716,60 
 

29.883.240,43 
 

Differenza          18.510.995,40 
 

31.438.880,38 
 

 
21.778.339,06 

 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-)  21.182.734,82 
 

33.541.593,95 
 

 
27.538.534,05 

 
 
 

Risultato di amministrazione di cui: 2018 
Schema -

rendiconto 2019 

Pre-consuntivo  
2020 

Vincolato € 21.182.734,82 
 

33.541.593,95 
 

 
27.538.534,05 

 
Per spese in conto capitale 0,00   

Per fondo ammortamento 0,00   

Non vincolato 0,00   

Totale € 21.182.734,82 
 

33.541.593,95 
 

 
27.538.534,05 
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3.3 RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Descrizione 2018 2019 dati pre - consuntivo 
Pre-consuntivo  

2020 

Fondo cassa al 31 dicembre  -  8.141.871,79 21.851.365,28 

Totale residui attivi finali   117.931.081,10  137.396.006,72 171.607.477,68 

Totale residui passivi finali   34.480.285,87  29.982.837,85 46.022.170,53 

Fondo pluriennale per spese correnti 2.727.483,00 3.183.788,56 822.053,37 

Fondo pluriennale per spese conto 
capitale 

6.535.972,78 7.272.525,06 8.562.135,66 

Risultato di amministrazione   74.187.339,45  105.098.727,04 138.052.483,40 

Utilizzo anticipazione di cassa SI NO NO 

 
Il fondo di cassa alla data del 21.10.2020 di  inizio mandato ammontava a € 18.175.181,87 
 

3.4 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 

  2018 2019 dati pre - consuntivo 
Pre-consuntivo  

2020 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento  -                                        -    

Finanziamento debiti fuori bilancio  -                                        -    
Salvaguardia equilibri di bilancio  -                                        -    

Spese correnti non ripetitive o 
vincolate  1.404.098,00   1.277.837,40  

           
       25.826,54  

 
Spese correnti in sede di 
assestamento  -    -    

Spese di investimento  3.210.096,49   -    
Estinzione anticipata di prestiti  -    -    

Totale   4.614.194,49   1.277.837,40  
           

       25.826,54  
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4 GESTIONE DEI RESIDUI. TOTALE RESIDUI DI INIZIO MANDATO  
 

RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali Riscossi Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

Schema 
rendiconto 2019 

 

Titolo 1 - 
Tributarie 

68.092.577,04 14.771.659,55 -374.280,11 52.946.637,38 36.607.230,97 89.553.868,35 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

15.057.841,22 4.602.979,70 -2.223.558,68 8.231.302,84 5.649.644,82 13.880.947,66 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

30.967.899,86 3.550.051,33 -881.822,66 26.536.025,8 2.202.127,42 28.738.153,29 

Parziale titoli 
1+2+3 

114.118.318,12 
 
22.924.690,58 

 
-3.479.661,45 

 
87.713.966,02 

 
44.459.003,21 

 
132.172.969,30 

 
Titolo 4 - In conto 
capitale 

3.417.748,38 922.361,62 -205.545,80 2.289.840,96 2.686.916,19 4.976.757,15 

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti 

150.000,00  -150.000,0    

Titolo 9 – Partite di 
giro e ervizi per 
conto di terzi 

245.014,60 106.798,96 -1.612,95 136.602,6 109.677,58 246.280,27 

Totale titoli 
1+2+3+4+6+9 

117.931.081,10 23.953.851,16 -3.836.820,20 90.140.409,74 47.255.596,98 137.396.006,72 

 
 
 
 

RESIDUI 
PASSIVI 
Schema 
rendiconto 2019 

Iniziali Riscossi Riaccertati Da riportare 
Residui 
provenienti dalla 
gestione di 
competenza 

Totale residui di fine 
gestione 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

29.049.207,82 14.740.876,09 -1.438.016,02 12.870.315,71 12.164.392,74 25.034.708,45 

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale 

993.155,36 568.375,54 -42.657,33 382.122,49 1.722.660,77 2.104.783,26 

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

      
Titolo 4 – Spese per 
rimborso di prestiti 

2.620.983,89 1.035.672,76 -915.551,38 669.759,75 1.574.367,96 2.244.127,71 

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni ricevute 
da istituto 
tesoriere/cassiere  

1.239.445,34 1.239.445,34     

Titolo 7 – Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

577.493,46 330.323,21 -3.246,95 243.923,30 355.295,13 599.218,43 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

34.480.285,87 17.914.692,94 -2.399.471,68 14.166.121,2 15.816.716,60 29.982.837,85 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



.
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4.1 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 
4.2  

Residui attivi al 31.12 2015 e precedenti 2016 2017 2018 
Totale residui da schema 

rendiconto 2019 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 
        

14.263.737,19 
 

7.339.053,82 11.062.267,72 20.281.578,61 52.946.637,38 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

          
          

3.172.697,57 
 
 

875.700,42 2.541.344,49 1.641.560,36 8.231.302,84 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

        
15.414.697,88  

         
 

5.071.647,50 4.896.439,73 1.153.240,76 26.536.025,87 

Totale  
32.851.132,68 
 

13.286.401,74 
 
18.500.051,94 

 
23.076.379,73 

 
87.713.966,09 

 

CONTO CAPITALE      
TITOLO 4 ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

          
1.084.229,61 

 
1.132.094,97 21.094,24 52.422,14 2.289.840,96 

TITOLO 6 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI      

Totale 

          
1.084.229,61 

 
1.132.094,97 21.094,24 52.422,14 2.289.840,96 

TITOLO 4 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

                
71.966,42 

 
1.448,79 44.301,22 18.886,26 136.602,69 

TOTALE GENERALE 
34.007.328,71 

 
14.419.945,50 

 
18.565.447,40 

 
23.147.688,13 

 
90.140.409,74 

 

 

Residui passivi al 31.12 
2015 e 

precedenti 2016 2017 2018 
Totale residui da 

schema rendiconto 
2019 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
 

5.773.190,21 1.571.998,29 2.162.862,50 3.362.264,71 12.870.315,71 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

80.958,64 
2.561,84 108.703,13 189.898,88 382.122,49 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0 523.177,22 0 146.582,53 669.759,75 

TITOLO 5 RIMBORSO ANTICIPAZIONI 
CASSA      

TITOLO 6 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

                     
119.195,54 113.169,27 3.500,00 8.058,49 243.923,30 

TOTALE GENERALE 
 

5.973.344,39 
 

2.210.906,62 
 

2.275.065,63 
 

3.706.804,61 
 

14.166.121,25 

 



.
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5 PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è 

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 Si   No 

5.1 INDICARE SE NELL’ANNO PRECEDENTE ALL’INSEDIAMENTO L’ENTE È RISULTATO 

INADEMPIENTE AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO: 
 Si   No 

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

CUI È SOGGETTO: 
La circostanza NON si è verificata. 
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6 INDEBITAMENTO: 
6.1 INDEBITAMENTO DELL’ENTE: INDICARE LE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI AL 31 DICEMBRE ESERCIZIO N-1 (TIT. V CTG. 2-4). 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 
2018 2019 dati pre - 

consuntivo 
2020 dati pre - 

consuntivo  

Residuo debito finale  17.526.291,54  16.983.677,45 16.679.774,74

Popolazione residente 58.956 58.356 56.951

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente  297,28  291,04 292,88

 

6.2 RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO.  
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, 
nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione): ASFEL 
 

 

2018 
2019 dati pre - 

consuntivo 2020 2021 2022 

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

1,18% 1,29% 1,08% 1,11% 1,09% 

 

6.3 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 TUEL)      
     IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE 2020 : €  30.663.978,49    

IMPORTO CONCESSO       € 18.398.387,10 
IMPORTO UTILIZZATO:                                                       0 

6.4 ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 

(ART. 1, D.L. N. 35/2013, CONV. IN L. N. 64/2013) 
IMPORTO CONCESSO:   € 17.313.596,08 
RIMBORSO IN ANNI:                        30 

6.5 UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA:  
Indicare se 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. 

6.6 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 con l’ultimo rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso e i tre anni successivi: 
 

 2018 2019 dati pre - 
consuntivo 

2020 2021 2022 

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

Data di stipulazione -- -- -- -- -- 
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Flussi positivi -- -- -- -- -- 

Flussi negativi -- -- -- -- -- 
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7 CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI.  
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL. 

 
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  

 
Anno 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali  1.169.880,93  Patrimonio netto 172.895.914,16  

Immobilizzazioni materiali  180.212.106,40     

Immobilizzazioni finanziarie  24.907.457,83     

rimanenze  -      

crediti  36.978.931,51     

Attività finanziarie non immobilizzate  -   Fondi per oneri e rischi 7.216.180,00  

Disponibilità liquide  8.669.636,09  debiti 67.087.727,69  

Ratei e risconti attivi  -   Ratei e risconti passivi - Contributi agli investimenti        4.738.190,91  

totale  251.938.012,76  totale    251.938.012,76  

* 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
A.S.F.E.L. 

Relazione di inizio mandato 2020-2025 del Sindaco di Agrigento 21 
 

7.1 CONTO ECONOMICO IN SINTESI  
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo) (esercizio n-1) 

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  e Altri proventi straordinari 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 economico d’esercizio  4.537.878,01  

 

Anno 2019 

VOCI CONTO ECONOMICO IMPORTO 
(valori in euro) 

A) Proventi della gestione               90.676.837,40  

B) Costi della gestione di cui:               84.315.742,97  

Quote d’ammortamento esercizio                 3.157.234,74  
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                               4,65  
D.21) Oneri finanziari                 1.214.628,96  
E) Proventi ed oneri straordinari -    
Proventi                6.074.604,82  

Insussistenze del passivo                 2.461.241,02  
Sopravvenienze attive                      35.330,58  

Plusvalenze patrimoniali  e Altri proventi straordinari                3.578.033,22  
Oneri                 3.884.621,04  

Insussistenze dell’attivo                 3.846.848,78  
Minusvalenze patrimoniali                                  -   

Accantonamento per svalutazione crediti                                  -   
Oneri straordinari                      37.772,26  

RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO                 7.336.453,90  
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7.2 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo 

 
In relazione ai debiti fuori bilancio con riferimento all’ultimo rendiconto approvata (anno 2018) come da 
questionario già inviato alla corte dei conti, esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per un valore di 
€ 281.854,88, come da seguente dettaglio: 

 
Sentenze Esecutive  144.694,78 

Acquisizione di beni e servizi  137.160,10 

 
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano 
sul bilancio di previsione e su bilanci successivi: 

Provvedimento di riconoscimento 
e oggetto 

Importo 

Finanziamento 

2020 2021 2022 
OGGETTO SENTENZA N. 

Deliberazione 
Consiglio 

comunale n. 

PULLARA A.M.  1495/18 CTP 70/20 200,00 200,00   

GRASSADANO A. 372/19 CTP 71/20 388,80 388,80   
PRINCIPATO F. 1964/19 CTP 72/20 295,82 295,82   
MODICA F. 1965/19 CTP 73/20 295,82 295,82   
PIPARO F. 35/20  C.A. 79/20 7.833,50 7.833,50   
ARGENTO F. + 2 1536/19 TRIB. 46/20 592,41 592,41   
PRINCIPATO P.D. 78/GO/19 80/20 7.118,90 7.118,90   
SOCIETÀ ESPERIA DI 1249/19 77/20 2.449,77 2.449,77   
COOP. LA CASA DEL SOLE RG 3800/18 81/20 526,94 526,94   
CARBONE – LOMBARDOZZI 255/19 CGA 47/20 3.730,74 3.730,74   

ZARCONE – COMUNE E 
TERRAVECCHIA 1322/19 TRIB. 48/20 9.363.30 9.363.30   

AVANZATO + 9 962/19 TRIB. 74/20 129.004,38 129.004,38   
VELLA A. 30/20 TRIB. 75/20 4.766,27 4.766,27   
ACCIARDO M.  317/20 TRIB. 76/20 4.555,27 4.555,27   
B&B L’ANTICA VIA – BOSCO 
G. 

1/20 TRIB 78/20 16.376,64 16.376,64   

TUA APP. SENT. 205/15 
TRIB 842/20 C.A. 45/20 1.067.881,78 1.067.881,78   

SUTERA A. 429/20 C.A. 82/20 5.139,50 5.139,50   

Piparo Federica  35/2020 79/20 7.833,50 7.833,50   
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Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore 

oggetto 
Importo 

OGGETTO SENTENZA N. 

sentenza n. 870/2019 del C.G.A. nel procedimento Volpe Loredana c/Comune di Agrigento 12.869,38 

Termine Calogero - Sentenza n. 636/19 della .Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - Fasc. 
n. 19/CT/19 

437,74 

Simone Francesco - Sentenza n. 1350/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - Fasc. 
n. 20/ CT /1 

176,46 

Cutaia Giuseppe - Sentenza n. 334/2020 del Giudice di Pace di Agrigento - Fasc. n. 03/GO/19 6.023,98 

'Publierre'; Sentenza n. 1457/19 del Tribunale di Agrigento. Fase. n. 115/GO/17 4.099,00 

"La Verde Sicilia" SRLS - Decreto Ingiuntivo n. 1151/16 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 104/GO/16 709,10 

Daina Mariangela Fabiola + 1- Sentenza n. 13/20 del TAR Sicilia 2.838,68 

Falzone Salvatore più 6 n.q. di eredi di Curto Giuseppa e Falzone Calogero - Sentenza n. 694/20 del 
Tribunale di Agrigento 100.189,97 

Pista Group S.r.l.- Sentenza n. 367/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e del 
successivo Atto di Precetto 6.943,48 

Butera Calogero- Giudice di Pace di Agrigento sentenza n. 1202/18 del. Fasc. n. 21/ GO / 2020 130,00 

Borgo Basilio- Tribunale di Agrigento Sentenza n. 3/2020 6.997,55 

Pecorelli Vincenza- Sentenza n. 5157/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo 250,00 

Alaimo Salvatore- Sentenza n. 34/20 del Giudice di Pace di Agrigento. Fasc. n. 160/AE/2010 3.620,86 

Borgo Condominio Via Imera- 138 - Sentenza n. 255/20 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 68/ GO/ 18 1.195,38 

Condominio Pal. Castro Via Dante n. 206- Sentenza n. 422/20 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 106/ 
GO/ 18 2.518,78 

Pitruzzella Ubertino- Sentenza n. 4855/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia  598,00 
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Condominio Vittoria 25, Sentenza n. 342/2019 del Giudice di Pace di Agrigento 813,28 

Palumbo Gioacchino- Decreto n. 851/17 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia 1.198,00 

Palumbo Giuseppe- Decreto n. 865/17 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia 1.198,00 

Iacono Quarantino Assuntina- - Sentenza n. 847/20 del Giudice di Pace di Agrigento  1.524,44 

Nocera Carmelo - Pirrera Francesco e Pirrera Antonina c/Comune di Agrigento - Sentenza n. 93/2020 
della Corte d'Appello di Palermo 760.693,69 

Publierre, sentenza n. 260/20 del Tribunale di Agrigento. 865,92  

Lo Bello Rosetta e Chirulli Luigi - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 273/2020 3.883,09 

Casa della Speranza Don Angelo Ginex Onlus - Sentenza n. 1106/20 della Corte d'Appello di Palermo 67.690,94 

Società Coop. Karol - Sentenza del Giudice del Tribunale di Agrigento n. 796/2020 8.496,67 

Ordinanza di assegnazione RGE n. 1111/19 emessa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento nel 
procedimento Moncada Giovanni c/Comune di Agrigento 

404,70 

Ordinanza di assegnazione RGE n. 1143/19 emessa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento nel 
procedimento Savitteri - Peretti c/Comune di Agrigento 

5.629,90 

Ordinanza di assegnazione RGE n. 1214/19 emessa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento nel 
procedimento Tirrasi Giuseppe c/Comune di Agrigento 

347,07 

Coop. Sociale Isola che non c'è in esecuzione dell'Ordinanza RG n. 2736/2018 emessa dal Tribunale di 
Agrigento 

49.713,51 

 Trupia Calogero- Sentenza n. 111/20 del Giudice di Pace di Agrigento 150,00 

Lucenti Giuseppe più 1 - Sentenza n. 703/2020 del Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 30/GO/2017 1.181,88 

Butera Giuseppa Sentenza n. 622/20 del Giudice di Pace di Agrigento 2.646,25 

Soc. Coop. Terravecchia di Girgenti c/Comune di Agrigento 193.695,04 

Comune di Agrigento c/Alfeo Pietro più 9 e D'Alessandro Salvatore più 2 Sentenza n. 970/2020 del 
Giudice del Tribunale di Agrigento 

13.232,46 

Comune di Agrigento c/Supercondominio Gaia - Sentenza n. 1740/2020 della Corte d'Appello di 
Palermo 

7.003,78 

Moscato Carmelina c/Comune di Agrigento Sentenza n. 1516/2020 della Corte d'Appello di Palermo 18.765,72 

Pennica Salvatore Antonio più altri Sentenza n. 869/20 del Giudice del Tribunale di Agrigento 9.759,36 

Gramaglia Fabio- Sentenza n. 1579/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 204,27 

Di Salvo Gerlando- Sentenza n. 5724/20 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia  1.167,29 
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Sciangula Calogero piu' 1-Sentenza n. 42/20 del Tribunale di Agrigento 13.790,77 

Ordinanza Sindacale n. 55 del 16/06/2020 contingibile ed urgente- per lo sgombero di edificio 
condominiale ubicato in Agrigento Via Unita' d'Italia civico 79 a seguito incendio scaturito dai sottostanti 
magazzini. Riconoscimento debito fuori bilancio giusta verbale di somma urgenza del 16/06/ 2020 e 
fattura n. 84 del 14/ 10/2020 emessa dalla Ditta FCA srls con sede in Agrigento - Partita IVA n. 
02884120847  

1.220,00 

Sulla base delle risultante della presente relazione di inizio mandato del Sindaco del comune di Agrigento 

  la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

□ la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali: 

□ sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti; 

□ NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

Lì, 25.03.2021 
 
  Il Redattore 
Dirigente Servizi Finanziari 
Giovanni Mantione 

II SINDACO 
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