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NORMATIVA

Dl RIFERIMENTO

La presente relazione viene redatta ai sensi deU'art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.149, "Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42", come modificato dal'art. 1 - bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito in legge con modificazioni,
dall'art. 1, comma I, L.7 dicembre 2012, n. 213, che cosi recita:
1. Al fme di garantire il coordinamento della fmanza pubblica, il rispetto dell 'unita economica e giuridica
della Repubblica, it principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, Ie provincie e i comuni
sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio fmanziario 0 dal segretario generale,
sottoscritta dal presidente della provincia 0 dal sindaco non oltre il novantesimo giomo antecedente
la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giomi dopo la sottoscrizione della relazione,
essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'eute locale e, nello stesso termine, trasmessa
al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Couferenza permaueute per it
coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappreseutanti ministeriali e degli
enti locali. II Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanta di propria competenza, la conformita
di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati fmanziari in proprio possesso e con Ie
informazioni fatte pervenire dagli enti locali alia banca dati di cui all'art.13della legge 31 dicembre
2009, n.196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia 0 al sindaco. II
rapporto 0 la relazione di fine mandato sono pubblicati sui sito istituzionale della Provincia 0 del
Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecuico
interistituzionale da parte del presidente della provincia 0 del sindaco. Entrambi i doeumenti sono
inoltre trasmessi dal presidente della provincia 0 dal sindaco alta Conferenza pennanente per il
coordinamento della finanza pubblica.

e

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale 0 provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni. II Tavolo teenico interistituzionale, se insediato, invia
quindi al presidente della provincia 0 at sindaco it rapporto di cui al comma 2 entro quindici giomi. 11
rapporto e la relazione di fme legislatura sono pubblicati infine suI sito istituziouale della provincia 0
del comune eutro it giomo successivo alIa data di rieevimeuto del rapporto da parte del citato Tavolo
tecnieo interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione
presidente della provincia 0 del sindaco, alIa sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

del

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita nonnative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifieo riferimento a :
a) Sistema ed esiti dei controlli intemi;
b) Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di fmanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione fmanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune 0 dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del I" comma dell'art. 2359
cc, 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 out- put dei servizi resi, anche

COMUNE DI TRECASTAGNI
ProvincIa di Caronia
PiazzaMar<oni_95039Tre<o.>tag"i
..w.II.<:<>mu""tre<a.stogni.<t.it
tel. 095no~OOl!_·
fax 09517020004

f) utilizzando come parametro di riferimento realm rappresentative dell'offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualita - costi;
g) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale 0 comunale.
5. Con atto di natura di natura non regolamentare, adottato di intesa con fa Conferenza Stato - Citta ed
Autonomie Locali ai sensi dell'art 3 del D.lgs. Il28111997, it Ministro dell'Interno, di concerto con it
Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche una
forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In
caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia 0 il Sindaco
sono cornlUlque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma

e

Alia data odierna it decreto previsto dal comma 5 non stato adottato, per cui la presente relazione
viene redatta in forma libera rna nel rispetto delle prescrizioni contenutistiche richiamate dana
normativa vigente.
Vengono esposti. quindi, i seguenti aspetti pi" significativi nel rispetto dello spirito della norma di cui
all'art. 4 del richiamato D.Lgs n.149/2011.
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ATTIVITA'
1. ATTIVITA'

DEL QUINQUENNIO

IN SINTESI

NORMATIVA:

a) Regolamento
per la gestione delle sponsorizzazioni
(C.C. n. 7412008)
b) Regolamento
del corpo volontario di Polizia Rurale (C.e. n. 10812008)
c) Regolamento
per iI servizio di assistenza domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap (C.C. n.
16/2009)
d) Regolamento
di assistenza igienico - personale agli alunni portatori di handicap - trasporto gratuito e/o interventi
economici agli alunni con handicap - interventi economici a portatori di handicap (C.C. n. 52 12009)
e) Regolamento
di contabilitAmodifica art.66, comma 2 (C.e. n. 2612009)
f) Regolamento
per la sistemazione e manutenzione
di aree al verde pubblico con sponsorizzazione
dell'intervento
(e.C.
n.43/2009)
g) Regolamento
sulla videosorveglianza
(e.c. n. 5012009)
h) Regolamento
del teatro comunale (e.e. n. 11312009)
i) Regolamento
di Polizia Mortuatia (C.C. n. 66-7312010; n.9012011)
j) Regolamento
del servizio di economato (C.c. n. 1112011)
k) Regolamento
per l'acquisizione
di beni e servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n. 16312006 (C.e. n.
19/2011)
1) Modifica del Regolamento
per l'applicazione
dell'ICI (CC n.70/2011)
m)Regolamento
del servizio di trasporto scolastico (C.e. n. 42(2012)
n) Regolamento
Consulta delle Associazioni di Trecastagni (C.e. 0.6 del 4.02.2013)
0) Regolamento
per il conferimento di incarichi di collaborazione
(G.M. n. 4012009)
p) Regolamento
per i1 funzionamento
dell'URP(G.M.
n.382/2010)

2. PRINCIP

ALI A TTIVITA'

E SERVIZI

ATTIV A TI 0 POTENZIA

TI NEL QUINQUENNIO

CULTURA:
E' cresciuta di anno in anno I'attenzione del pubbJico e della critica per la stagione di prosa allestita al Teatro
Comunale, fmtto della sinergica collaborazione
con il Teatro Stabile di Catania.
La programmazione
di spettacoli di alto livello ha rappresentato
un vero e proprio "polo di attrazione" anche per i
Comuni limitrofi, creando nel contempo una osmosi biunivoca tra iI capoluogo catanese e la nostra cit1adina, grazie
alia programmazione
nel cartellone trecastagnese
di titoli esclusivi in aggiunta a quelli del cartellone catanese.

Tra Ie manifestazioni
culturali di nuova istituzione peculiare pregio ha assunto il Premio Letterario Nazionale Ercole
Patti Citlli di Trecastagni avente la linalita di premiare personaggi illustri del giomalismo,
della cultura e della musica.
lstituito
nel primo anno di mandato (dicembre 2008) grazie
al finanz.iamento concesso dalla Regione Siciliana,il
premio e stato riproposto
anche negli anni successivi
ottenendo
un notevole successo di pubbUco e di critica
giomalistica.

Nell'ottica
della rivalutazione
e promozione
della
cultura musicale congiuntamente
al recupero delle tradizioru
culturali
da annoverare, in occasione dei 150 anni dell'Unita d'ltalia,
il riconoscimento
quale gruppo di interesse
comunale deUa banda musicale denominata
"Corpo Musicale Citta di Trecastagni"
insieme al Coro denominato
"Schola Cantorum Don Salvatore Romeo" e al Gruppo Folklonstico
"Associazione
Carretti Siciliani Trecastagni"

e
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La manifestazione
pill importante della cittadina trecastagnese
e la Festa dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino che
raggiunge
il suo culmine nella settimana del 10 maggio, giomo della Festivita Liturgiea, benche i festeggiamenti
si
protraggano per I'intero mese di maggio di ogni anno.
Grazie ad un restyling generale teso a garantire elevati standards di sicurezza alle migliaia di devoti che si riveJ"Sano
nelle vie del centro storieo, la Festa ha registrato, nel corso del mandato, un sempre maggiore successo rappresentando
una vera e propria
attrattiva
turistica-religiosa,
attraverso
il continuo
susseguirsi
di processioni
religiose,
manifestazioni
sportive di livello intemazionale,
quali la Trecastagni
Star-Gam Podistica Internazionale,
sfilate di
corpi musicali provenienti
da ogru parte d'Italia,
eventi folkloristici,
quali la sfilata dei Carretti Siciliani, e dei
tradizionali e spettacolari fuochi d'artificio offerti dai vari quartieri del paese (partito S.Alfio, partito delIa Collegiata e
patiito Tondo).
Nell'ottica di rivitalizzare l'afflusso turistico della cittadina trecastagnese,
dalla Festa del Castagno e dall'inedito Mercatino eli Natale.

un importante

!Uolo e stato, altresi, ricoperto

Nel corso del mandato la Festa del Castagno -Sapori d'autunno ha ricevuto un impulso sempre maggiore verso la
promoziooe
dei prodotti tipici locali legatj alia lavorazione del castagno io tutte Ie sue forme, dal legno ill prodotti
alimentari, e ai manufatti in pietra lavica.
Concepita, dunque, come vetrina dell'artigianato
di eccellenza,la
Festa del Castagno ha coinvolto gli artigiani locali,
cui negli anni, anche in virtu dell"affluenza
di pubblico, si sono aggiunti espositori provenienti dall'hinterland
etneo e
da tutta la Sicilia, ciascuno con i prodotti tipici del proprio territorio.
Ad essa e stato dato anche un "taglio"
culturale
grazie ad una serie di convegni
a "tenla" organizzati
dall'Amministrazione
Comunale ed alia mostra pennanente
dei catretti siciliani, patrocinata dall' Associazione
Carretti
Siciliani di Trecastagni.
Manifestazione
tipica delle valli dolomitiche
rna certamente
unica nel nostro territorio, il Mercatino
di Natale ha
incantato i visitatori, ogni anno sempre piu numerosi, grazie all'atmosfera un po' fiabesca delle casette in legno in stile
nordico ricche di addobbi luminosi estelle natalizie, allestite nell'accogliente
Piazza Marconi.
A dare ulteriore impulso all'atmosfera intimistica e religiosa propria delle festivita natalizie hanno contribuito, inoltre,
i cori gospel e i concerti di musica classica e sinfonica organizzati presso Ie principali e suggestive Chiese del paese,
oltre alia tradizionale
Mostra di Presepi organizzata
dall' Associazione
Culturale Serghetion
nei locali dell'Aula
Consiliare "Beppe Montana".

Siffatta organizzazione
di eventi ha posto l'esigenza, sotto il profilo amministrativo,
di rendere celere, nel rispetto della
normativa del D.Lgs. n.163/2006,
I' iter procedimentale
relativo all'acquisizione
dei servizi.
A tal fine sono state approvate, con deliberazione
di G.M. n.31812009,
apposite linee guida finalizzate a nonnare Ie
relative scritture private con annessa modulistica relativa aile autocertificazioni
delle ditte affidatarie dei servizi.
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alia ,tabili,,,zione,
ndl, fonna dell''',<m,io",
, tempo indetenninato nelle Cat. Giu," A e B, di n.17 unim~
personale a tempo detenninato.
Atle restanti unita ( n.28 ) di personale
contrattista
e stata comunque garantita nel corso del quinquennio, la
prosecuzione
del contratto di lavoro nonostante la difficolta di reperire dal bHancio comunale risorse atte a finaoziare
la quota a carico dell'Ente (10% oltre ai contributi previdenziali).
Si e provveduto,inoltre,
alia assWlzione per mobilita da altro Comune del Comandante di P.M.
E' stata approvata, altresi, la metodologia valutativa degli incaricati P.O. e del restante personale (G.M. 14612010).
lRASP ARENZA:
Al fine di assicurare accessibilitit totale aile infonnazioni
attinenti ad ogni aspetto dell'organizzazione
dell'Eote, specie
con riferimento ai tempi dei procedimenti
amministrativi,
ed al fine di radicare Wla posizione qualificata e difIusa, in
capo a ciascun cittadino, di controllo dei principi di buon andamento ed imparzialita della Pubblica Amministrazione,
si
provveduto,
con personate comunale,
al continuo aggiomamento
del sito internet dell'Ente,
ove
possibile
scaricare modulistica varia e reperire informazioni in tempo reale.

e

SERVIZ]

e

SOCIAL]:

A differenza degli anni precedenti, l'assistenza
domiciliare
anziani e disabili e stata potenziata offrendo all'utenza,
oltre ai servizi di aiuto domestieo, assistenza
igienico-personale,
disbrigo pratiche e prestazioni
sanitarie di tipo
infennieristico,
molteplici servizi aggiuntivi consistenti
nella assistenza di consulenti professionali,
quali fisiatra,
geriatra, psicologo e avvocato e I' organizzazione
di eventi culturali e ricreativi nell'ottica
della soclalizzazione
e
miglioramento
della qualita della vita.
Anche 1a gestione del Centro integrato anziani e disabili e stata improntata a criteri tesi a favorire la socializzazione,
10
sviluppo della creativita ed il recupero della memoria storica degli anziani attraverso attivita ricreative, ludiche, di
laboratorio ed espressive (es. trascrizione delle tradizioni e degli antichi proverbi in un opuscolo).
Con I'istituzione
dello Sportello
"Infonnafamiglia"
(deJiberazione
G.M. n.273/201O)
si e reso all'utenza
una
informazione
continua sui servizi forniti, accompagnata
dalla relativa modulistica, pubblicata anche sui sito internet
dell'Ente.
Nonostante la forte riduzione dei trasferimenti statali e regionali , I' Amministrazione
ha cercato di garantire numerosi
interventi di sostegno al reddito attraverso la concessione
dei buoni spesa, assegni civici e contributi in danaro
ai
soggetti appartenenti aile fasee di reddito piu svantaggiate (ISEE inferiore ad € 5.000,00) e con quattro figli minori a
carico e ad anziani ultrasessantacinquenni
soli e in condizioni di indigenza, anche utilizzando parte della premialitl
proveniente dalla Regione Sicitiana e parte dei fondi ex L. n.328/2000.
Questi ultimi fmanziamenti
sono stati, altresi, utilizzati per erogare contributi in danaro aile famiglie a titolo di
compartecipazione
aile spese per trasporto disabili e per compensare Ie spese sostenute per servizi di rette scolastiche,
mensa e trasporto scolastico.
Con fondi della Regione Siciliana, sono stati realizzati interventi
a favore delle famiglie che mantengono
la persona
anziana nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso voucher spendibili presso Cooperative Sociali,
Allo stesso modo si e provveduto al ricovero, presso case-famigHa e comunita alloggio, dei soggetti aventi diritto.
Particolare attenzione
stata rivolta ai soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. n.104/1992
con progetti
individualizzati
di nuoto, ippoterapia e fisioterapia finanziati con somme della L.n.328/2000.
Sono stati, inoltre, realizzati i seguenti progetti:
-Progetto di "Educazione
alia genitorialitl"
realizzato con fondi della L.28S/1997 che ha consentito di assistere, grazie
alia consulenza della psicologo, genitori che hanno estemato problematiche
di vario tipo nell'educazione
della prole;
·Progetto "Oltre il muro"consistente
in un grest per minori compresi da tre a diciotto anni e per soggetti diversamente
abili;
-Progetto dj potenziamento
dei servizi offerti dall'asilo
nido comunale
finanziato con fondi della L.n.328/2000,
attraverso il prolungamento
dell'orario di apertura della struttura dalle ore 14.00 alle ore 17.00
( durata di quattro mesi e destinato a n.1S bambini) 0 I'erogazione di un contributo alle mamme lavoratrici che hanno
usufruito, per i loro bambini, deU'asiio per l'anno 2011.
-Progetto di servizio civile nazionale ex L.64/2001 "Crescere insieme 2008", rivolto ai minori;
-Implementazione
per ulteriori utenti del servizio di assistenza domiciliare agH anziani e diversamente
abili con fondi
L.n.328/2000;

e
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-Progetto "Noi", volto al recupero di soggetti affeni da dipendenze
vane (droga, aleol e tabagismo)
e al loro
reinserimento
nell'ambito
sociale;
- Progetto "Network per I'indusione
sociale" suddiviso in due priorita.:A)Disagio
e devianza giovanile teso allay
prevenzione
dello stato di disagio dei giovani di em compresa tm i 18 e 29 anni ed al superamento
di percorsi devianti
consistente
in un corso di fonnazione
e di work experience al tennine del quale e stata rilasciata la qualifica di
op',",o"
impi,nti,t,
fotovoltaioo, op,mtm,
di t'ip""
, rnon"ggio,
op,mtm,
di m"nlta
diff,,,nziata;
B)p"ita di
genere rivolto alle donne, anche extracomunitarie,
di eta compresa
tra i 18 e 64 anni, che a seguito di un corso di
fonnazione e di work experience hanno conseguito la qualifica di badanti e baby sitter.
-Progetto "10 roi prendo cura"finanziato
con fondi ex L. 0.328/2000, rivolto a minori di eta compresa tra i 4 e II anni,
con 'obiettivo
di prevenire
e ridurre Ie condizioni
di diffic.olta nell'adattamento
familiare,
sociale e scolastico
attraverso la realizzazione
di lll1 sistema integrato di interventi educativi e socio sanitari;
-Progetto "lmpariamo
ad usare il computer" rivolto a persone disagiate residenti e consistente nell'apprendimento
di
nozioni base di infonnatiea;
-Progetto "Home care Premium 2011" finanziato dalla Regione Siciliana e rivolto ad anziani e diversamente
abili,
assistiti INPDAP, e ai loro familiari
E'in corso di finanziamento
il progetto helping job per l'indusione
socio lavorativa
disagio ed esclusione
sociale- Programma
Operativo
Regione
Siciliana-Obiettivo
Europeo 2007-2013.
Con deliberazione
di O.M. n.25l/200S)
e stato, inoltre, approvato
Ercole Patti per la prevenzione della dispersione scolastica.

il Protocollo

di soggetti in condizione
di
Convergenza-Fondo
Sociale

d'intesa

Sono state, altresi, organizzate a costa zero molteplici conferenze relative a specifiche
delle quail rivolte alla terza em, e aHa prevenzione di tallll1e patologie nonche seminari
ove siano presenti giovani a rischio devianza.

con I'lstituto

Comprensivo

problematiche
di salute, alcune
formativi destinati aile famiglie

COMMERCIO:
Nel fare tesoro degli aspetti piu critici rilevati in occasione della Festa del SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino e del
relativo mercatino,
j'Amministrazione
ha deciso di rivedere la disposizione
delle bancarelie
su Corso Sicilia e su
Corso Italia cosi da lasciare libere Ie vie di fuga quali Salita di S. Antonio. via Biondi; ha altresi vietato l'installazione
di bancarelle nelle zone pili a rischio di Corso Sicilia e Corso ltalia al fine di mantenere elevati standard di sicurezza e
contemporaneamente
venire incontro aIle esigenze dei residenti neUe zone interessate.
Anche per Ie giostre e stato disposto il posizionamemo
all'interno del Parco Piano Pucita e su parte di Via E. Patti.
NeU'ottica di ottenere finanziamenti
che possano generare sviluppo locale, l'Amministrazione
ha aderito al Distretto
Produttivo
della Pietra Lavica dell'Etna
e al Consorzio
Gal Terre dell'Etna
e dell'Alcantara
(deliberazione
CC
n.97/2009 ), grazie al quale ha recentemente
ottenuto un fmanziamento
cii € IS1.000,00 per la realizzazione
di un'area
mercatale mobile all'intemo del Parco Piano Pucita.
Nell'ouica
di rivitalizzare il centro storieo ed offrire ai cittadini un'altemativa
alla grande distribuzione
organizzata,
diventata realtii il Centro Commerciale
Naturale denominato
"Trecastagni
in centro" che vede l'aggregazione
commercianti,
artigiani
ed associazioni
i quali potranno
partecipare
ai bandi per iniziative
di marketing
riqualificazione
dell'arredo urbano e del territorio.

e
di
e

e

Con D.A. n.1430 del 1° giugno 2010, il Comune di Trecastagni
stato riconosciuto
"Comune
ad economia
prevalentemente
turistica e citta d'arte",
con la possibilita per gli esercenti commerciali di derogare agli ordinari orari
di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nei periodi di maggior afflusso turistico.

URP:
Con deliberazione
di G.M. n.27112010
stato ufficialmente
Settore Affari del personale-AUivitit
produttive e Tributi.
Con deliberazione
di O.M. e stato approvato il Regolamento

e

istituito

I'Ufficio

organizzativo

Relazioni

con il Pubblico

sui flll1zionamento

dell'URP

all'interno

del

.
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TRIBUTI:

II

Nel corso del mandato e stato effettuato un caplUare lavoro dl npuhtura della banca dati dell'lmposta
comunale sughZ
Immobill e della TARSU che ha pennesso dl attuare una pohhca attlVa dl contrasto all'evaslOne
reso POsslblle anche
attraverso una stretta collaborazlOne con l'Agenzla delle Entrate e I'Ageuzla del Terntono
(
Il tutto III una loglca dl eqUlta contnbutlva
e dl glUStlZia nel nguardl del clttadml che hanno sempre assolto l'obbhgo
contributivo.
Dall'esame
dei referti del Controllo di gestione 2008-2009-2010-2011
si evince che I'accertamento
delle entrate
tributarie, in ragione percentuale
alle previsioni definitive del bilancio atmuale di riferimento, ha registrato il seguente
andamento:
Armo 2008: 107%
Anno 2009: 98%
Anno 2010: 97,94%
Anno 2011 104,47%
Su impulso dell'Amministrazione
Comunale e nell'ottica di garantire aU'Bnte liquiditi di cassa, ad inizio anno 2011,
con deliberazione
consiliare 0.7, si e optato per la riscossione djretta della TARSU e dell'ICL
In tal modo sono stati notevolmente
abbattuti i costi di gestione della riscossione, precedentemente
affidata alia SERlT
alia quaie e rimasta solo la riscossione coattiva, e si e creato un contatto diretto con l'utenza, improntato ad un rapporto
collaborativo.
A seguito del fallimento di Tributi Halia S.p.A. l'attiviti di accertamento
e riscossione dell'imposta
di pubblicita e
pubbliche affissioni
passata all'Ufficio Tributi che ha dovuto, peraltro, provvedere aHa ricostruzione
della relativa
bancadati.

e

PIANO REGOLATORE:
Nel corso del triennio 2008-2011,
!,iter per l'approvazione
del P.R.G , adottato dal COinmissario
ad Acta con
deliberazione
n.I12007, ha subito un rallentamento
in quanto, con nota prot. n. 8442/2008, I'ARTA ha richiesto una
relazlone integrativa
sulle aree boschive ex L.R. n.16/1996 e un apposito studio di incidenza e, successivamente,
quando il Piano era gia pronto per la sottoscrizlone
del Dirigente, ha richiesto, con nota prot. n.18176/2011,
il previo
esperimento
della V AS ex art.l2 D.Lgs. n.412008, al fine di evitare la procedura di infrazione deHa Commissione
Europea ..
La situazione
sopra descritta, unitamente aHa congiuntura
economica che il Paese attraversa,
ha determinato
una
flessione negativa deBe concessioni edilizie rilasciate, di seguito indicate:
1) Concessioni
edilizie rilasciate:
A) luglio-dicembre
2008: n.18;
B) anna 2009:
n.44;
C) armo 2010:
n.17;
D) anno 2011:
n.22;
E) anno 2012
n.21
2) Autorizzazioni
edilizie rilasciate:
F) luglio-dicembre
2008: 0.10;
G) anno 2009:
n.57;
H) anno 2010:
n.21;
I) anna 2011:
n.23;
J) anno 2012
n.20
Per completezza

si citano anche Ie seguenti

3) Abitabilitil:
K) luglio-dicembre
L) anno 2009:
M)anno 2010:
N)anno2011:
0) anno 2012

2008:

n.9;
n.35;
n.lI;
n.36;
n.27

fattispecie:

COMUNE

DI

TRECASTA6NI

Provincia di Catania
?iozzaMarco"i-95039
Teecortagni
www.comu•.••
.t,..,"'.taqhidil
tel. 095170200H-fax 095170200Q4

4)

Concessioni
luglio2008

edilizie
-dicembre

in sanatoria:
2012:

-n. 95 ai sensi della L. n.47/87
-no 21 ai sensi della L. n.724/94
-n.3 ai sensi della L. n.326/2003
Dopa un lungo e travagliato iter avviato negli anni novanta, can 0.0.0.
n.272/0RU
del 23.11.2012 e stato fmalmente
approvato
it Piano Regolatore
Generale con annesse Nonne tecniche di Attuazione
e Regolamento
Edilizio del
Comune di Trecastagni.
Nell'ottica
della sviluppo del territorio verso la zona sud della cittadina trecastagnese
e di fomire aHa popolazione ivi
residente adeguati servizi, il Consiglio Comunale (deliberazione
n.19/2012) ha individuato tale zona come sede della
term farmada
per la quale la Regione SiciHana ha gia bandito concorso.

ESPROPRI:
Si sono chiuse Ie seguenti procedure espropriative pendenti da diversi anni:
- esproprio per lavori di ampliamento Senoia Media e realizzazione
della via Machiavelli;
-esproprio per lavon ampliamento Campo Sportivo;
- esproprio per layori di ampliamento
del cimitero;
A breve si conc1uderi
la procedura
espropriatiYa relativa alia zona lndustriale ubicata in eontrada Cuore di Gesu oggi
via Pietro Nenni.
Con deliberazione
di Consiglio Comunale nO 50 del 30-07-08 sono stati reiterati i vincoli preordinati all'esproprio
per
pubbJica utilita in modo da consentire la realizzazione
della strada di ampliamento del Cimitero Comunale, procedma
conclusasi con la cessione dell' area a rogito notarile senza alcun costa per il Comune.
L'esproprio
riguardante
il completamento
del P.E.E.P. in contrada Tre Monti e stato concluso con it pagamento
dell'indenniill
come detenninata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza nO 1008 del 13.07.2011.
Per quanto conceme sempre l'esproprio
riferito al P.E.E.P. Tre Monti primo stralcio in confonnita
alia sentenza del
CGA n° 458 del 23.05.2012 e stato adottato, con deliberazione
di G.M. nO 162 del 12.10.2012, il provvedimento
di
acquisizione,
ex art. 42lbis del T.V. n.32712000, dell'area espropriata, per la quale la Ditta ha proposto ricorso alia
Corte di Appel!o di Catania per opposizione alta stima.
CIMITERO:
Nell'anno 2003, il Cimitero dj Trecastagni
stato oggetto di ampHamento a seguito di gara, ad evidenza pubblica, di
concessione di costruzione e gestione.
Ne consegue che la parte "originaria" viene gestita direttamente dall'Ente con personale proprio e la parte "ampliata"
viene, inYece, gestita dal concessionario
di costruzione
e gestione, aggiudicatario
della gara,
che provvede ad
incassare anche il costo dj concessione deBe aree edificabili per la costruzione di ipogei, cappelle e celie colombaie.
Si e posta, pertanto,
I'esigenza
di nonnare
I'uso dell'intero
cimitero con un apposito Regolamento
di Polizia
Mortuaria, considerato che il Regolamento
nazionale (O.P.R. 285/1990) consente all'Ente Locale di derogare alcune
disposizioni
con un proprio atto norrnatiYo.
Attraverso il Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria
stato esteso il diritto di sepoltura anche ai collaterali fino
al 4° grado, nonna rivelatasi utile nei casi in cui il privato richiedente la concessione ha la necessita di seppellire un
parente non compreso tra gli ascendenti e discendenti in linea retta.
Inoltre, nei limiti del 15% del totale delle costruzioni realizzate dal concessionario
di costruzione
e gestione, e stata
data la possibilittl di ricevere salme di persone morte fuori dal Comune di Trecastagni e non residenti ne in vita, ne al
momento della morte nel Comune a fronte del versamento a favore del Comune di Trecastagni
di una maggiorazione
pari al 20% delle tariffe vigenti (c.d. Royalti).
La percentuale
del 15% e stata ricavata
cIal trend del tasso di mortalita dei residenti ( calcolato negH ultimi cinque
anni) proiettato nei prossimi
venti anni (durata della convenzione con il concessionario
di costruzione e gestione) e
rapportato al totale delle costruzioni realizzate e realizzande dal coneessionario
di costruzione e gestione.
In tal modo, pur garantendo ai cittadini trecastagnesi
il diritto di essere sepolti nel proprio cimitero, e stata offerta ai
non residenti, oye in altri cimiteri non vi sia alcuna disponibilita,
la possibiliill di essere sepolti nel cimitero
trecastagnese
e at Comune la possibilita di incassare immediatamente
la royalti.

e
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LAVORI PUBBUeI

E MANUTENZIONI,

e

Sia pure entro i limitati spazi consentiti daUe risorse di bitancio, si cercato di far fronte ai lavori di manutenZione!.
ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, comprese Ie Scuole, la Caserma dei Carabinieri. it Museo, il Teatro'
Comunale,
I'impianto sportivo "La Carlina" ove si e reso necessario,
per motivi di sicurezza, il rifacimento
della
tribuna.
Per quanto conceme i lavori pubblki, si veda la legenda "investimenti
attivati ne! quinquennio"
ove, a parte gli ultimi
finanziamenti
ottenuti, Ie opere indicate sono state prevalentemente
gia realizzate.
Rimangono in attesa di finanziamento
i seguenti progetti:
- Progetto esecutivo di ristrutturazione
ed adeguamento
Leonardo Da Vinci.

alle norme

del Plesso

dell'asilo

nido

comunale

di Via

-Progetto per l'adeguamento
dell'edificio
in Via SS. Trinita aile normative previste in materia di prevenzione
incendi,
al DPR n.626/1994 e superamento delle barriere architettoniche
ai fini della riqualificazione
urbana funzionale;
-Progetto per l'adeguamento
del Palazzo Comunale aile normative previste in materia di prevenzione
incendi,
n.626/1994 e superamento deBe barriere architettoniche
ai fini della riqualificazione
urbana funzionale;
- Progetto

di ampliamento

rete di distribuzione

- Progetto di restauro, valorizzazione
Palazzo Principi di Giovanni;

-Progetto

Europeo

"Pluralitit

e cambio

de! gas naturale
di destinazione

d'uso del

in cammino";

-PON FESR 2007/2013 Progetto di Restauro, valorizzazione
e cambio di destinazione
Giovanni da destinare a centro culturaJe, polifunzionale
e museale per la valOlizzazione
-Progettazione

di un centro polifunzionale

-Progetto

definitivo

-Progetto

relativo

-PON SICUREZZA
-Progetto

per iI restauro
al restauro

al DPR

e museale

e ristrutturazione

biblioteca

presso iI Conservatorio

d'uso del Palazzo Principi
dell'arte contemporanea.

di

delle Vergini Projette;

della Casa dei Projetti da adibire a Centro Socio-Culturale;

lignea comunale;

"10 gioco legale" Campo di calcio a cinque;

di realizzazione

di un sistema comunale

-PON FESR 2007-2013
Asse 3.1.3.3
produzione artistica contemporanea;
~Progetto di valorizzazione

di gestione

Progettazione

deBe identita culturali

relativa

documentale;
allo sviluppo

e delle risorse paesaggistico

di servizi

culturali

al territorio

-ambientali

per I'attivita

e aHa

e 10 sviluppo.

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO:
Nonostante
Ie modeste risorse di bilancio, notevole e stato I'impegno profuso dall'Amministrazione
Comunale in
ordine alia manutenzione
del verde pUbblico, anche in considerazione
della vocazione
turistica della cittadina
trecastagnese
annoverata tra Ie pili importanti mete di villeggiatura dell 'hinterland etneo.
Non a casu la stagione estiva vede triplicarsi la popolazione stanziata sui territorio raggiungendo
circa 30.000 unita.
Pertanto, sin dall'inizio del mandato, sono stati implementati
gli interventi
di scerbatura di vie, piazze e slarghi
comunali situati sia al centro che in periferia,
in parte mediante I'utilizzo di personale comunale,in
parte mediante
affidamento del relativo servizio a Cooperative Sociali di tipo B.
Ma il vero e proprio"
fiore all'occhiello"
della cittadina trecastagnese
rappresentato
dalle aree a verde pubblico
sponsorizzate
dai privati.
II progetto, che ha richiesto una serie di provvedimenti
preliminari,
quali l'approvazione
del Regolamento
per la
sistemazione
e manutenzione
di aree a verde pubblico con sponsorizzazione
dell'intervento
(deliberazione
Consiglio

e
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SERVIZIO INERENTE LA GESTlONE INTEGRATA DEI RIFIUTl
Sin dal momento dell'insediamento,
,'Amministrazione
ha dedicato
ed in particolare alle tematiche inerenti la gestione dei rifiuti.

particolare

attenzione

alle tematiche

ambientali,

Oi concerto con la societa d' Ambito ATO CT2 AciAmbiente
SpA, alia quale la Legge demanda la gestione dei rifiuti,
L' Amministrazione
ha posto in essere tutte Ie azioni possibili, al fine di migiiorare
il servizio,
adeguandolo
a
standards pili elevati, non trascurando gli obiettivi previsti dalla attuale normativa.
Molteplici
•
•
•
•
•

sono Ie azioni poste in essere, ma sicuramente

quelle degne eli nota, possono

Emanazione Ordinanza Sindacale inerente la gestione integrata dei rifiuti;
Valorizzazione
del Centro Comunale di Raccolta di viale dello Sport;
lstituzione del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta;
lmplementazione
delle tipologie di rifiuto da raccogliere in maniera differenziata;
Campagna di infonnazione
a sostegno della raccolta differenziata
Porta a Porta
popolazione
scolastica.

cosi riassumersi:

rivolta

aHa cittadlnanza

Grazie alia introduzione del sistema di raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati,
che nostro malgrado si
attivare solo a marzo 2012 e solo sui 50% del comprensorio
comunale,
la percentuale
di raccolta e passata
circa (su base annua) del 2008 al25% circa (su base annua) del 2012.

e aHa

e potuto
dal 3%

Percentuali a parte, che comunque rivestono la loro importanza, "introduzione
del nuovo sistema, ha riscontrato, dopo
una fase di diffidenza iniziale, una buona risposta da parte della cittadinanza
che partecipa attivamente
a tutti i
processi con una ottima dose di ottimismo ed entusiasmo.

e

A tal fme
stato implementato
i1 sistema di tipologia/frazione
VETRO-PLASTlCA-BENI
DUREVOLI,
anche
Ie tipologie
POTATURE - ABlTl DlSMESSl- OLIO ESAUSTO.
E' stato inoltre attenzionato
il controHo sui territorio
discariche nelle zone periferiche e di confine.
Dovendo
fare sinteticamente
un bilancio
delle
ragionevolmente
affennare
che l'azione sinergica
percentuale che economici.

raccolta, introducendo
ai preesistenti
CARTARAEE-FRAZIONE
ORGANICASFALCI
DI

allo scopo di prevenire

e contrastare

la fonnazione

di micro-

attivita poste in essere in materia
di rifiuti, si puo quindi
tra loro ha prodotto dei risultati apprezzabili,
sia in tennini di
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SERVIZIO lDRICO,

~

Al fine di risolvere la"crisi idrica", che puntualmente
Sl reglstrava
nella staglOne eshva a causa dell'awnent
dell'utenza
c.d. non residente, essendo Ii Comune dl Trecastagm
nota meta dl vllleggJatUla, l'AmmmlstrazlOne
ha
effettuato nel Pozzo Muri Antichi, dl sua propneta
rna gestlto dall'ACOSET
S.p.A., una sene dl mterventl
dl
manutenzione
straordinaria atti a potenziare l'efficienza delle pompe e della struttura in generale.
In sinergia con l'Ente gestore che ha prevalentemente
cofmanziato
il progetto esecutivo, a breve
funzione it serbatoio Fomelli che, in caso di black out 0 di fermo del pozzo, approvvigionera
trecastagnese
per caduta, azzerando
anche eventuali disagi.
Nell'ottica
dei servizi da rendere all'utenza,inoltre,
e statu aperto presso la sede municipale
Acoset presso cui e possibile stipulare il contratto di allaccio alia rete idrica, procedere
infonnazioni
sui servizio e quanta altro di loro competenza

1

sara messo i
la rete idric

10 sportello
a rettifiche

o

decentrato
e chiedere

PROTEZIONE CIVILE:
Di fondamentale
importanza ai compiti del relativo servizio e stato, nel corso del mandato, il supporto del Gruppo
Comunale dei Volontari di Protezione Civile.
E do non solo in occasione delle varie manifestazioni
che si svolgono sui territorio durante l'anno, specie durante la
Festa dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino che vede migliaia di pellegrini accorrere aI Santuario, rna anche nel corso
della stagione estiva, ove tutto it territorio comunale, composto prevalentemente
da aree boschive, e sottoposto a
pericolo d'incendi.
A questo proposito il Dipartimento
Regionale della Protezione
Civile ha concesso in comodato d'uso gratuito al
Comune un mezzo antincendio cia utilizzare per interventi tempestivi nei casi di incendi circoscritti.
Particolannente
rilevante I'attivita prestata dal Servizio di Protezione Civile coadiuvato da personale specializzato del
Dipartimento
Regionale di Protezione Civile in occasione del disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel sottosuolo
durante gli scavi effettuati nell'area cimiteriale (ottobre 2009).
Con deliberazione
di O.M. n.29/2009
stato adottato il Piano di Emergenza
relativo al rischio idrogeologico
ed
idraulico ed e di imminente approvazione,
da parte del Consiglio Comunale, il Piano Comunale di Protezione Civile.

e

CONTROLLO DEL TERRITORlO
E' stato incrementato il controllo del telTitorio con particolare riferimento:
- aile zone periferiche
( zona Gaglianesi,
zona Tre Monti, circonvallazione,
Via Verdi) con I'utilizzo
di pattuglie
automontate durante l'arco giomaliero;
- al centro storieo (Piazza Marconi, Largo dei Bianchi, Piazza A.Moro e Piazza S.Alfio) prutieolannente
interessato
daJl'aumento
dei flussi veicolari nei giomi festivi e prefestivi, oltre che nel periodo estivo ed in concomitanza
con Ie
festivita dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino.
Sono stati, altresi, incrementati
i controlli sui limiti di velocita, preferendo i siti che pili di altri sono stati interessati da
incidenti stradali. 11 fenomeno dell'alta velocita e statu monitorato comunque anche con stazionamenti
mobili a cadenza
almeno settimanale.
Sotto it profilo igienico-sanitario.
particolare attenzione e stata rivolta al fenomeno delle discariche abusive, nell'intento
di
prevenire la loro fonnazione, nonche a quello della deiezione incontrollata degli animali domestici sulla sede pubblica.
E' stata giomalmente
assicurata la presenza degli Agenti di P.M. e degli Ausitiari del Traffico in prossimita delle scuole
cittadine di ogni ordine e grado nelle ore di entrata e di uscita.
Nell'ottica di salvaguardare
il patrimonio agricolo forestale, all'inizio di ogni stagione estiva e stata inoltre incrementata
la
vigilanza sulle aree soggette a rischio incendio, procedendo
alia localizzazione
ill queUe ove eseguire idonei interventi
manutentivi, anche a carico dei titolari.
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EDUCAZIONE STRADALE

Nell'mtento
dl rendere I glOva111consapevoh
del lora comportamentJ
avvlandoh a dlVentare utentl consapevoh
del ststema
stradaie, l'Ufficlo dl P M Sl e occupato m questl annl dl svolgere lezlOlli dl educazlOne stradale agh alun111 dl tune Ie classl
della Scuola pnmana dt Piazza A.Moro allo scopo dl for111re loro Ie basllan nonne dl comportamento
sulla strada e nOZI0111
sui prindpali segnali stradali.

PRINCIPAL!
INVESTIMENTO
Lavori di
adeguamento
della
scuola materna di
Via Grassi aile
nonnative in
materiadi
prevenzione
incendi, baniere
architettoniche,
prevenzione rischio
sismico, Legge
626/94 e Legge
46190. IA stralcio
lotto funzionale
Lavori di
adeguamento
della
scuola materna di
Via Grassi aile
nonnative in
materiadi
prevenzione
incendi, baniere
architettoniche,
prevenzione rischio
sismico, Legge
626194 e Legge
46190. Stralcio
esecutivodi
adeguamento
aile
nonne impianto
elettricoe
prevenzione
incendi.
S.P. 174 Lavori di
manutenzione
per
larealizzazionedi
unarotatoria
all'incrodo
con il
Viale dello Sport di
T recastagni
Realizzazione
dell'impianto
fotovoltaico da 1,3
KWp sull'edificio
della scuola media
Ercole Patti di Via
Machiavelli

ANNO

INVESTIMENTI

ATTIVATI

NEL QUINQUENNIO

FONTE
DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO
TOTALE

Mutuo cassa DD.PP. del
05.12.2008 -Posizione
n. 4524631 a carico del
Ministerodelle
lnfrastrunureedei
Trasporti

€ 421.395,06

2009

Finanziamento
comunale
di €.87.788,00 con
imputazione al Cap.
12503 del B.P. 2008

2009

2010

Finanziamento
dell'Ass.toReg.le
BB.CC.AA. e P.1. di €
227.175.00
giusto D.D.S.n. 946/XV
del 24.09.2008
Cap.772004/2008

Finanziamento
della
Provincia Reg.le di
Catania Cap
20701,hnp.3070002680.
int. 2060101,
prog.601YO

€ 314.963,00

€.150.000,OO

Finanziamento
comunale
di € 1.000,00 giusta
deliberazione
di G.M. n.
2010

162/2010.
Finanziamento
del
Ministero deU'Ambiente
e della Tutela del
Territorio e del Mare

e 11.000,00
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Lavori di
ristrntturazione
ed
adeguamento
di un
edificio comunale
sito in via B.Croce
da adibire a sede di
rotezione civile
Cantiere dt lavoro
n.1000587/CT288Pavimentazione
di
marciapiedi in
P.zza S. Alfio e
Salita del Santuario
Cantiere di lavoro
n.lOOO588/CT289Pavimentazione
di
marciapiediin
CorsoItaiiaevia
P.S.MattareUa
Cantiere di lavoro
n.l000589/CT290Riqualificazione
Piazzale Mulino a
Ventoe
pavimentazione
stradelladiaccesso
al serbatoio com.le
Cantiere di lavoro
n.l0005911CT292Riquaiificazione
tratto Vialedello
Sport
Cantiere di lavoro
n.1000592/CT293Impianto dt
Pubblica
iUuminazione
nelle vie Zafferana,
Monte San Nicola,
Cava e Fieri e
pavim Via Fieri

Realizzazione
portineria Palazzo
Municipale (box
centralino e
chiusureinteme)
Cantiere di lavoro
n.l000590/CT29JRealizzazione
marciapiedi in Via
Madonna di Tre
Monti.
Lavori di
ristrntturazione

f~~~~~~~rt~i;~!
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2010

€ 250.000,00

Decreto Assessorato
Reg.le Famiglia n.
58712010

€ 108.796,00

2011

Decreto Assessorato
Reg. Ie Famiglia n.
i 588/2010

€ 82.331,00

2011

Decreto Assessorato
, Reg.le Famigtia n.
589/2010

€ 107.878,00

2011

I

2011

2011

2011

Decreto Assessorato
Reg.le Famiglia n.
59112010

€ 110.284,00

Decreto Assessorato
Reg.le Famiglia n.
59212010

€ 110.159,00

I
! Decreto Assessorato
' Reg.le Famiglia,
Politiche Socialie
Autonomie Locali
n.l11 del 3.05.2011
Decreto

2011

I Rog.!,

Assessorato

Frunigti,
590/2010

-Finanziamento

n.

,It
y

pg.naziona!e per la
promozione dell'energia
solare "11 Sole a Scuola"
G.V. n,. 12612010
Finanziamento
della
Regione SiciHana,
Dipartimento
Protezione
Civile, D.D.G.n.
1556/2009
Cap.516053,Rubrica
Presidenza - Esercizio
Finanziario 2009

€ 20.000,00

1"·=I
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Scuola Elementare
e Materna di Via
Toselli
(adeguamento
sismico,igienico
e
funzionale,
adeguamento
impianti,
abbattimento
barriere
architettoniche,
prevenzione
incendi)

Lavoridi
miglioramento
della sicurezza
degli ambienti
dellaScuola
Matemadi
Trecastagni.
MessainsicureZlll
e consolidamento
delcostone
roccioso a ridosso
della strada di
accessoal
serbatoio idrico
comunale
Riqualificazione
e
ristrutturazione
dell'expalazzetto
dello sport da
adibire a centro di
aggregazione
sociale
Realizzazione
di
una area mercatale
mobile da
collocarsi
all'interno del
Parco Urbano di
Piano Pucita
"Parco FalconeBorsellino"
Fomitura ed
installazione del
sistema di video
sorveglianza territ.

Lavoridi
manutenzione
nella
Chiesa rurale di S.
Maria dei Tremonti
Incremento
efficienza
energetica pubblica
HllUllinazione

I ~;~~~~;;~€cap
2011

; 12501 Art. 1 CM
'2040201,
lmp.1741! esercizio
finanziario
12008.

!

€ 580.000,00

_Finanziamento
della
Regione Siciliana di €.
386.666,66 -D.D.S.
Edilizia Scolastica ed
Universitarian.
I
! 2287/XV
deI12.05.2010
Es.fin.2010,cap
772023
cap.772027

I
I ~~::!::~~~~
del
lnfrastruttureedei
Trasporti. Decreto prot.
n. 2050/2011-cap
7384
pgOI

2011

€ 160.000,00

Finanziamento
della
Regione
Siciliana,Assessorato
Territorio ed Ambiente,
D.D.G.n.251/2011
eser.finaz. 2011 ,cap
842057,rubrica
A.R.T.A.

2012

€ 446.849,79

PON FESR Sicurezza
per 10 sviluppoObieuivo Convergenza
200712013- Decreto
Ministero Interno prot.
n.555/SMiUI228/2011

2012

Finanziato dal GAL
Terre dell'Etna e
dell' Alcantara. PSR
Sicilia 2007/2013.
Azione 1 Sottomisura
321 Servizi
commercialierurali.
GURS 11.05.2012

2012

€ 995.000,00

1

PON FESR SicureZlll
per 10 sviluppoConvergenza
i 2007/2013Decreto
: Mimstero Interno prot.

€ 99.323,18

I

2013

i Obiettivo

in.
555/SMlU!1036/2012
Finanziamento
della
Presidenza Regione
[ Siciliana. Cap.504448,
! Amm.l,Rubrica
I 2.Eser.Finanz.2012

I
2013

€ 181.000,00

I

€ 60.000,00

2013
€2.355.000,OO
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l'adozione di
lampade a LED

Lavori di
manutenzione
del
Collegio
dell'lmmacolata
Ripristino della
stazione di rilancio
del serbatoio idrico
S.Alfioverso
il
serbatoio Fomelli e
larimessain
efficienzadi
uest'ultimo

2013

201212013

del Programma
Operativo FESR 20072013.Az. di sostegno
alia produz. pubbJica di
energia da [onti
rirmovabili.Decretoin
corso di emanazione
Finanziamento
della
Presidenza della
Regione Siciliana.
Decreto in corso di
emanazione
Finanziamento
comunale di €
22.000,00 giusta
deliberazione
di G.M.
n.268/2011
Finanziamento
i ACOSET per il
' rimanente im orto

€60.000,00

€ 150.000,00

A titolo e5austivo 5i puntualizza che:
- 1a Provo Reg.le di Catania ha finanziato per € 40.000,00 e provveduto aJla realizzazione
del cantiere di lavoro per 1a
manutenzione,
risanamento e pavimentazione
del cortile adiacente la Chiesa S. Antonio di Padova;
- l'Assessorato
Reg.le BB. Cc. ha finanziato per € 100.000,00 e realizzato il rifacimento
del tetto di copertura del
teatro comunale, danneggiatosi a causa eli eccezionali eventi atmosferici;
-la Provincia Reg.le di Catania ha finanziato per € 100.000,00 e realizzato l'unificazione
delle piazze Marconi e
Monumento ai Caduti, e la sostituzione del manto stradale con pavimentazione
in pietra lavica.

CONTROLLI
L'Organismo
quinquennio
18/05/2011

pili importante per it controllo iotemo
5i sono avvicendati due CoHegi diversi;
e tuttora in carica.

INTERNI

all'Anuninistrazione
e il Collegio dei Revisori dei Conti. Nel
il primo per il triennio 2008 - 2011 ed il secondo nominato il

II Collegio dei Revisori ha proceduto
aHa verifica degli aui contabili dell'Ente, nell'ambito
delle attribuzioni stabilite
dall'art. 239 del O.Lgs n. 26712000 e delle successive attribuzioni, in materia di controllo delle 5pese di personale e di
redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la piu autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti.
Ambedue i Collegi hanno provveduto aile verifiche ed ai controlIi, esprimendo
i ricmesti pareri sui principali atti
amministrativo
- contabili svolgendo
I'attiviti di supporto al Consiglio ComlUlale.
Oi particolare
interesse. inoltre, e stata l'attiviti
di controllo sui debiti fuori bilancio, suI programma
triennale ed
annuale delle assunzioni, sulla ripartizione del Fondo incentivante
nonche 5ulla riduzione della spesa di personale.
Altro Organo di controllo intemo all' Amministrazione
[unzioni di verifica del rispetto da parte degli incaricati
Municipale.

e il Nucleo di valutazione del personale, che ha svolto Ie
di P.O. degli obiettivi programmatici
assegnati dalla Gioota

E' stato, inoltre, costituito il Controllo di gestione. il quale nel singolo referto annuale trasmesso alia COl1e dei ContiSez. di Controlto di PaielIDO ha evidenziato.
attraverso l'esame dei rispettivi conti consuntivi (2008 - 2009 - 2010 e
2011), la percentuale
di realizzazione
delle entrate sulle previsiorll defmitive del bilancio, la percentuale
di utilizzo
delle spese, l'indice di autonomia finanziaria,
I'indice di autonomia impositiva,
la pressione tributaria pro-capite.
l'indice di dipendenza finanziaria, etc.
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CORTE

DEI CONTI

Sulla base della nonnativa
eli alia Legge n. 26612005, la Sezione Regionale di controllo della
Palermo, ha svolto la sua attivita prendendo a riferimento
gli atti inviati direttamente
dal Comune in materia eli
contabiliti
e di debiti fuori bilancio. Si
servita inoltre delle dettagliate informazioni
riportate nei questionari sui
bilanci e sui rendiconti redatti dal Collegio dei Revisori.

e

Nell'arco
del quinquennio
la Sezione ha emesso una sola pronuncia (deliberazione
n. 15212011/PRSP
acquisita at
protocollo dell'Ente in data 9 settembre 2011 al n. 17810) relativamente
al rendiconto 2009 nella quale evidenziava
it
mancato rispetto del limite previsto dall'art. I,comma 557, della Legge n.29612006 (tetto di spesa del personate anno
2009 superiore rispetto al tetto di spesa del personale anno 2008).
In merito a tale rilievo, I' Amministrazione
Comunale,
in sede di udienza preliminare,
aveva fomito ampia e
documentata dimostrazione
che tale situazione era stata determinata da circostanze estranee all'attiviti
amministrativa
e precisamente
che detto incremento era derivato dalt'inclusione,
nelle componenti di spesa del personale, della spesa
posta a carico della Regione Siciliana per it personate
precario ex L.R. n. 16/2006 e n. 8511995 per effetto
dell'abrogazione
dell' art. 8, comma 4 della L.R n. 612009.
Al flne di ridurre detto incremento,
sia pure determinato
da una mutatio legis, ammontante
ad € 563.275,55,
I' Amministrazione
Comunale ha operato una drastica riduzione delle spese di personale consistente in una serie di
manovre rese possibiti dalla collaborazione
di tutto it personale comunale ..
Alia data odiema, I'Ente e riuscito a recuperare buona parte dello sforamento al punto che, sui rendiconto esercizio
finanziario 2010, la Corte dei Conti - Sezione di Controllo non ha rilevato irregolarita contabili tali da richiedere
I'adozione di speciflca pronuncia (nota prot. n. 20546 dell I1IO/2012).
Non vi sana altre pronunce da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti ne sull'attivita
ammirustrativa
in
generale ne sui singoli atti relativi at riconoscimento
e fmanziamento
dei debiti fuori bilancio.
Questi ultimi, per il quinquennio 200812013, sono stati pari ad € 1.032.395,270 e sono derivati per la maggior parte da
sentenze esecutive afferenti a contenziosi sorti neUe precedenti Amministrazioni.

SITUAZIONE

FINANZlARIA

E PATRIMONIALE

DELL'ENTE

Per gli esercizi 2008-2012:
a) I parametri ministeriali per i Comuni strutturalmente
deficitari sono stati sempre positivi;
b) II Comune ha dovuto fare ricorso all'anticipazione
di tesoreria per gli anni 2010-2011-2012;
c) I rendiconti hanno presentato il seguente Avanzo di Amministrazione:
2008
2009
2010
2011

€ 441.528,06
€ 495.444,26
€ 877.965.13
€ 541.040,32

d) Le entrate tributarie
2008
2009
2010
2011
2012

hanno avuto un trend oostante

di aumento:

€ 3.127.773,16
€ 3.236.016,75
€3.291.453,00
€ 3.416.893,22
€ 4.459.960,23

e) L'indebitamento
31.12.2012.

per mutui e prestiti e diminuito

In merito alia situazione

passando

da € 5.179.762

a1 31.12.2008

ad

€ 4.022.475

patrimoniale:

-Ie immobilizzazioni

materiali

-il totale dell'attivo

e aumentato

sono passate da € 42.964.792,26
da € 47.837.617,84

del 2008 ad € 43.515.318,85

ad € 47.904.313,92;

del 2011;

al

COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania
Pio,z:t<lMareoni-95039Treoartagni
w\yw,coI!\U
•• 're='aantet.il
td, 09517020011-- fox 09517020004

-il totale dei debiti

e sceso

QUANTIFICAZIONE

da € 7.276.120,45

DELLA

Gli importi relativi all'indebitamento

MISURA

DI INDEBITAMENTO

sono:
Calcolo

Accertamenti

(

ad € 6.594.427,65

capacitit di indebitamento

2010

Importo

TIT.I

€3.291.453,00

TIT.II

€ 4.177.222,09

TIT.llI

€

287.097,70

TOTALE

€

7.755.772,79

Limite
pari al 8% delle entrate

€

620.481,82

Stanziamenti
Interessi

L'Ente
Importo

intcressil

rispetta

entrate correnti art.204 TUEL

illimite

impegnabile

bilancio

di indebitamento
per interessi

di previsionc

€ 209.772,51

passivi sui mutui

Rapporto

2012

2,70%
SI

su nuovi indebitamenti

SOCIETA'

l.Aciambiente
S.P.A.
2. Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale
3. Acoset S.P.A.
4. SIE Servizi Idrici Etnei
5. Gal Terre dell'Etna e dell' Alcantara
6. Distretto Taonnina Etna

€410.689,31

PARTECIPATE

Catania Acque - Ato 2

2012

