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PREMESSA 
 

 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per 

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 

riferimento a: 

 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-

costi; 

 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve 

risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 

certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

 

La relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune 

da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e 

la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento 

di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non 

oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

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 e anche con la finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
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La maggior parte delle tabelle elaborate e che di seguito vengono riportate, sono desunte dagli schemi dei 

certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico 

finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 

oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Premessa 

 

Mi sono insediato per la seconda volta come Sindaco di Nissora  in data 11/06/2017. Avevo fatto il 
sindaco nei cinque anni precedenti che sono stati caratterizzati da una crescita continua della nostra 
comunità. Tantissime le opere realizzate, i progetti presentati e finanziati, le attività realizzate. Non è 
questa la sede per ricordare i cinque anni precedenti e nemmeno il periodo antecedente, 2007- 2012 
, dove tutto ebbe inizio,  dove sono stato assessore del Sindaco Filippo Buscemi, a cui vanno  i meriti 
delle cose che abbiamo fatto e che poi io mi sono ritrovato a gestire dal 2012 in poi.   Penso al centro 
anziani gestito dalla meravigliosa associazione San Giuseppe Ancescao, penso alla struttura dei 
campetti da Tennis, gestita dal Nissoria Club, alla palestra del polifunzionale Nino Buttafuoco che per 
tanti anni ha svolto un servizio ai giovani. Queste sono alcune delle tante cose fatte e gestite , che 
hanno prodotto sviluppo per la nostra economia. Ma non si può vivere di ricordi, in questa sede 
concentriamoci su ciò che è stato fatto o non fatto nel periodo 2017-2022 , pur rischiando così di 
perdere una visione di insieme di un progetto politico che mirava e mira a fare di Nissoria un 
modello socio economico,   la Acitrezza della provincia di Enna, dopo esserne stato il salottino della 
provincia di Enna, in epoca del Sindaco onorevole Nino Buttafuoco, che nei suoi venti anni di 
amministrazione diede alla nostra Comunità tutte quelle opere di cui ancora usufruiamo e che noi 
abbiamo saputo mantenere in perfetta efficienza. Ma a Nissoria non abbiamo solo ristoranti e 
pizzeria. A Nissoria ci sono imprese grandi e piccole molto attive, ci sono tante strutture sportive 
oggi e tante attività culturali e sociali.  Se non inquadriamo in un unico disegno quanto fatto dal 2007 
ad oggi non comprendiamo il rischio di una involuzione politica, peraltro propinata all’insegna di un 
cambiamento finto proposto da soggetti vecchi e inadeguati. Ma fermiamoci per ora ad analizzare 
questi ultimi cinque anni, per carità. Poi ci torneremo sul passato e sul disegno di sviluppo portato 
avanti dalla nostra amministrazione in tutti questi anni.   
Mi sembra doveroso spiegare alcune cose che sono accadute in questi ultimi cinque anni e su come è 
cambiato il mondo, soprattutto,  in questi ultimi tre anni!  

 
La pandemia, due anni di vita amministrativa rubati! 

 
Non potevamo mai immaginare tre anni fa, prima del marzo del 2020, come sarebbe stato colpito il 
mondo intero. Sono stati terribili le prime settimane quando ancora non avevamo capito cosa stesse 
succedendo , ma anche nei mesi successivi fino all’estate quando la pandemia sembrava averci 
abbandonato, ma così non era. Noi Sindaci siamo stati chiamati dallo Stato in prima fila , attraverso il 
Prefetto , che è il capo dei Sindaci quando questi agiscono come Ufficiali di Governo, 
nell’espletamento di compiti relativi alla sicurezza, alla sanità e all’ordine pubblico. Ricordo le prime 
riunioni in modalità conferenza, il clima surreale , il dubbio che questo maledetto virus nascondesse 
qualcosa di più terribile , forse una guerra mondiale. Non avevamo notizie precise all’inizio, tutto 
sembrava possibile delle nostre ipotesi. Poi, a poco a poco, si sono stabiliti dei protocolli di azione , in 
primis le misure di distanziamento, le mascherine, il coprifuoco, le limitazioni nei movimenti 
giustificate solo da reali esigenze. Tutto il 2020 è stato caratterizzato da simili condizioni che hanno 
modificato la nostra socialità. Siamo stati chiusi in casa , negli uffici, schermati, non ci siamo più visti, 
abbracciati, non abbiamo fatto più le nostre “estati nissorine” come una volta.  
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Nissoria ha mantenuto nel 2020 bassi livelli di contagio e le azioni di prevenzione poste in concorso 
con le altre istituzioni hanno consentito un basso impatto della malattia da coronavirus. Potrei dire 
che siamo stati bravi, ma dico solo che siamo stati fortunati.  
Il 2021 è continuato con la stessa modalità di andamento altalenante del 2020, ma con la speranza 
che ci è stata data dai vaccini che sin da gennaio sono stati somministrati prima agli operatori 
sanitari e poi a tutta la popolazione.  I vaccini hanno portato lungo il 2021 una diminuzione dei casi 
gravi e con le terze dosi un abbattimento quasi totale delle sintomatologie gravi.  Diverse sono state 
le campagne di prevenzione attraverso i test gratuiti e di vaccinazione in loco promosse dalla 
Amministrazione comunale.   
La pandemia ha modificato profondamente la nostra socialità , il nostro modo di relazionarci, ma da 
un punto di vista della amministrazione comunale ha significato anche la perdita netta di due anni 
amministrativi. Le attività ordinarie in un primo momento nel 2020 sono state limitate a quelle 
indispensabili , le misure di contenimento del virus e di distanziamento hanno allontanato ancora di 
più il la Pubblica Amministrazione dai cittadini nei suoi compiti abituali. E’ diventato difficile 
continuare le attività amministrative in corso , andare a Palermo per sbloccare le pratiche e cose del 
genere. Ma noi abbiamo continuato a lavorare incessantemente, ricordo, ad esempio,  l’operazione di 
distribuzione dei buoni spesa svolta con i buoni elettronici, credo unico Comune ad aver fatto questo 
in tutta la Provincia di Enna, coinvolgendo i nostri commercianti nissorini.  
Certo le opere pubbliche che dovevano essere realizzate hanno subito un blocco perché , appunto, la 
Regione e lo Stato si sono dedicate solo alla lotta al virus. Bandi pubblici, graduatorie, Decreti di 
finanziamento, tutto è andato con molta lentezza per via delle difficoltà connesse alla diffusione dei 
contagi, (moltissimi gli impiegati pubblici colpiti),  e al loro contenimento.  
La situazione nel 2022 è stata caratterizzata da una ripresa di tutte le attività amministrative , i 
vaccini, infatti,  nel contenimento della sintomatologia grave si sono rivelati efficaci. Già gli effetti si 
sono visti verso la fine del 2021, dove nonostante le misure di contenimento ancora in corso il clima 
lavorativo della pubblica amministrazione si è mostrato  più sereno e produttivo. 
Adesso ci accingiamo a vivere una nuova fase della pandemia che sembra avere assunto le 
caratteristiche di una annuale influenza e, salvo imprevisti, così dovrebbe rimanere per tutto il 2022, 
nonostante la elevata diffusione dei contagi che colpiscono anche le persone vaccinate ma con 
lievissimi sintomi. 
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Andamento dei contagi in provincia di Enna e a Nissoria 2020-2021-2022 

 

 
Atti amministrativi prodotti emanati nei cinque anni dal 2017 al 2021 
 
ANNO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 fino al 

30/04/2022 

DELIBERE DI 
GIUNTA 

90 60 87 90 89 26 

DELIBERE DI 
CONSIGLIO  

35 31 42 4 27 consiglio; 
n° 3 del 
commissario 
regionale .  

9 

ORDINANZE 
E DECRETI 
DEL 
SINDACO 

15+14=29  14+11=25  19+14=33 25+7=32 14+17=31 7+1=8 

DETERMINE 
DEI 
DIRIGENTI  

500 419 602 586 451 130 

 

 

L’analisi dei dati sopra, dimostra in maniera chiara che l’attività amministrativa del Comune non si è 
mai fermata. Le delibere di Giunta nei cinque anni sono state per numero le stesse, come si vede, 
altrettante le ordinanze del Sindaco che ne dimostrano la continua presenza . Non si può dire lo 
stesso del Consiglio Comunale, a causa della mancata approvazione, da parte del suo Presidente, del 
regolamento che consentiva i Consigli in video conferenza. Il regolamento è stato approvato solo nel 
2022 dal Commissario regionale che ha sostituito il Consiglio comunale. 
Ben 179 sono state, invece, le delibere di Giunta comunale tenute dal Sindaco e dagli assessori cha 
hanno continuato a lavorare incessantemente durante tutta la pandemia, 2020 e 2021. 
Le accuse personali che mi rivolgono gli avversari sono ridicole. 
Mi accusano di avere un carattere schivo, di essere dispotico, un dittatore. Io penso che chi dice 
queste cose non mi conosce, oppure è in malafede. Se c’è una cosa che mi si può benissimo 
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rimproverare è quella di avere dato fiducia a troppi. Chiunque abbia avuto modo di avere a che fare 
con me sa che io riesco ad instaurare delle relazioni vere, non di opportunistica cortesia. Penso che 
un candidato a Sindaco debba essere in grado di amministrare il Comune, se poi non brilla per 
simpatia non credo sia un dramma. Avevo delegato le funzioni di tenere i contatti con i cittadini ai 
miei assessori, perché io impegnato a risolvere i problemi più gravi, nelle continue riunioni che 
purtroppo si tengono anche fuori Nissoria. Riunioni dove non potevo invece delegare. 
Evidentemente qualcuno ha sfruttato questa cosa dicendo che io ero lontano del Comune, quando 
invece sono stato sempre presente e attento a tutte le problematiche rappresentando i nissorini là 
dove ero chiamato, Prefettura, Provincia, Regione, oltretutto ho sempre viaggiato per il Comune a 
mie spese, mai chiesto un rimborso in 15 anni. Io mai , altri vedremo. Durante la pandemia non ho 
fatto mancare mai la mia presenza, con spregio per il pericolo, pur essendo io un soggetto fragile, per 
pregresse patologie. 
La vicenda dello scioglimento del Consiglio comunale e la nuova composizione dello stesso prima che 
fosse sciolto per decisione di fatto unanime dei sette consiglieri presenti, che attraverso il voto 
contrario al bilancio ne determinarono lo scioglimento. 
E’ utile ricostruire sinteticamente le vicende che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio 
comunale e prima ancora la modifica della composizione della volontà politica dei Consiglieri, 
citando le delibere da cui questi cambi si possono evincere e riportare le circostanze descritte alla 
verità oggettiva, invece manipolata per ottenere discredito nei miei confronti. 
Nel 2019, per motivi che non risultano ancora chiari al sottoscritto,  due consiglieri comunali si 
schierarono all’opposizione. Di conseguenza la maggioranza che sosteneva il Sindaco veniva a 
trovarsi con cinque consiglieri comunali su un totale di dieci. 
Con cinque consiglieri comunali non si poteva amministrare, perché non ci sarebbero stati i voti 
necessari a votare le delibere, occorrendo almeno sei voti su dieci. 
L'ex maggioranza “FARE per Nissoria – Glorioso Sindaco”, non più maggioranza, non poteva andare 
avanti, avendo prima provato in ogni modo a recuperare i due consiglieri allontanatisi, se non faceva 
un accordo con la minoranza. Diversamente ci sarebbe stato un blocco amministrativo che avrebbe 
paralizzato il Comune e bloccato tutte le opere in corso, con la perdita di milioni di euro di 
finanziamenti. 
Questa nuova alleanza , capisco , ai cittadini può essere sembrato un abominio: la maggioranza e la 
minoranza che dopo tre anni dalle elezioni si mettono insieme. Ma era un accordo alla luce del sole, 
(non era un accordo segreto), nell’interesse del Comune. 
L’alternativa sarebbe stata devastante per Nissoria, che avrebbe perso tante opportunità e sarebbe 
finita nel caos. Tutti i Consiglieri allora di maggioranza furono d’accordo ! 
Successivamente, un altro consigliere del gruppo di maggioranza passò all’opposizione , poi le 
dimissioni di alcuni consiglieri non più surrogabili e le continue beghe all’interno del Consiglio 
stesso, crearono la paralisi del Consiglio comunale. Ci sono stati, in Consiglio comunale due anni di 
pandemia “politica”, oltre quella del virus, che hanno bloccato l’attività amministrativa in gran parte. 
La voglia di qualcuno di indossare quanto prima la fascia tricolore è stata più forte del desiderio del 
bene comune. 
Fino a quando, fortunatamente, verso la fine del 2021 , il Consiglio comunale , all’unanimità dei 
presenti, 7 su 8 , ha deciso di bocciare il bilancio di previsione 2020/2022 e di conseguenza fare 
sciogliere il Consiglio comunale stesso, come prevede la legge, salvo poi alcuni dei consiglieri 
comunali di opposizione lamentarsi per ciò che essi stessi avevano fatto! Si legga in nome della verità 
la delibera N.27 del 15/10/2021. 
In sostanza, questo secondo mandato , a parte la pandemia sanitaria,  è stato caratterizzato da “una 
pandemia politica” che ha bloccato sia la parte amministrativa ordinaria, che gli investimenti, che 
ora rischiano di saltare e che sono molto importanti per la nostra Comunità. 



   

 

9 

 

Credo che per il lavoro che abbiamo fatto, i risultati ottenuti e i progetti in corso di realizzazione, 
sarebbe veramente un peccato interrompere questo percorso virtuoso che ha visto Nissoria mutare 
in meglio in questi dieci anni. Inconfutabilmente. 
Ancora una volta avrei potuto lasciare, soddisfatto per i risultati raggiunti e la notorietà acquisita. Ma 
ho voluto scommettermi per non avere poi il rimpianto di non avere potuto portare a termine il 
progetto politico da me voluto a causa della Pandemia che ha ritardato molte realizzazioni, non 
confidando molto sulla qualità delle proposte  politiche  che in prossimità delle elezioni si sono 
prospettate. Così mi sono ricandidato per la terza volta , dopo 15 anni di volontariato in politica, 
prima come assessore e poi dieci anni come sindaco.  
 
Desidero, innanzitutto, ringraziare quanti mi sono stati vicinissimi in tutti questi anni,  per la 
preziosa collaborazione e  che hanno condiviso con me le responsabilità amministrative, anche se 
alcuni oggi se le negano.  
 
nel 2012 : 
 
Salvatore Agozzino, Grazia Algerì, Costanza Altavilla, Salvatore Altavilla, Gaetano Baja (che 
purtroppo ci ha lasciati),  Angelo Bannò, Anna Maria Bannò, Anna Maria Calì, Rosario Colianni 
detto Colaianni, Silvio Fantino, Paolo Lipari, Marcello Milazzotto, Valeria Musumeci, Rosario 
Patti, Ottaviano Russo Scaminaci;  
 
nel 2017 : 
 
 Altavilla Costanza; Castellana Francesca; Ciaramidaro Carlo; Colianni Rosario detto 
“Colaianni”: Fantino Silvio; Gusmano Stefano Mimmo; Lattuga Ignazio; Musumeci Valeria; Patti 
Rosario; Scardullo Maria Giuseppa detta “Mary Jo”; 
 
Ringrazio anche i consiglieri di minoranza, Lista “ Noi con Nissoria – Buscemi Sindaco”,  che ci hanno 
consentito di arrivare alla fine del mandato e non arrecare danni al Comune di Nissoria e ai numerosi 
progetti di investimento, che altrimenti si sarebbero persi, dimostrando grande senso di 
responsabilità politica,  collaborando  in maniera costruttiva al bene comune:  
 
Salvatore Buscemi, Ketty Minichello, Salvatore Bannò;  
 
Ringrazio gli assessori che hanno condiviso con me questa esperienza amministrativa:  
 
nel 2012: Rosario Colianni, Silvio Fantino, Marcello Milazzotto, Valeria Musumeci, Costanza Altavilla, 
Salvatore Agozzino;   
nel 2017: Rosario Colianni, Fantino Silvio, Scardullo Mary jo,  Altavilla Costanza, Francesca Castellana 
, Ketty Minichello, Salvatore Buscemi, Melina Signorelli;  
 
Nissoria è cambiata tantissimo negli ultimi 15 anni, infatti,  l’amministrazione Glorioso dal 2012 ha 
continuato il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, Filippo Buscemi ( 2007 - 2012),  
realizzando  tantissimi attività,  investimenti e interventi sociali, sportivi, culturali,  che fanno oggi di  
Nissoria una delle realtà più invidiate della provincia di Enna.  
 
L’attività amministrativa si è estrinsecata in diversi modi, partendo dal programma amministrativo 
presentato dal Sindaco, dalle deliberazioni di Giunta municipale, dalle determinazioni dei dirigenti, 
dalle altre disposizioni e dalle direttive, anche  del Consiglio comunale quando ci sono state; ma come 
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sindaco non ho disdegnato anche di fare l’usciere, l’autista, l’operaio, l’impiegato del Comune, il 
factotum!   
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12 
 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione 2987 3001 2956 2922 2892 

 

 

1.2 Organi politici 
 

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco: Dott. Armando Glorioso, in carica dall’11/06/2017 al 12/06/2022 

Assessori in ordine di tempo: 

Colianni Rosario 

Fantino Silvio 

Scardullo Mari Giuseppa detta Mary Jo;  

Castellana Francesca 

Minichello Concetta 

Altavilla Costanza 

Buscemi Salvatore 

Signorelli Melina 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente: Patti Rosario  

Consiglieri: 

Altavilla Costanza; Castellana Francesca; Ciaramidaro Carlo; Colianni Rosario detto “Colaianni”; 

Fantino Silvio; Gusmano Stefano Mimmo, non ha accettato di subentrare in surroga; Lattuga 

Ignazio; Musumeci Valeria; Patti Rosario; Scardullo Maria Giuseppa detta “Mary Jo 

Salvatore Buscemi, Concetta Minichello, Salvatore Bannò 

 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare, eventualmente con un grafico, le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

 

Direttore:  

Segretario: 1 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 4 ( Amministrativo, Ufficio di Staff, Tecnico e Finanziario)  

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale):  

Personale stabilizzato n 3 unità; 

 

Personale di ruolo: 
 

Anno 2017: 22 unità. Anno 2021: 14 unità 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
Nel corso del 2021 il Consiglio comunale è stato sciolto e  commissariato per mancata approvazione del 
bilancio di previsione;   
 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’Ente nel periodo del mandato, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio  finanziario ai sensi dell'art. 

243-bis, senza fare l 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. 
 

 

 

 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Il personale comunale è inferiore alle necessità nei vari settori e si rende necessario l’espletamento dei 

concorsi per soddisfare il fabbisogno organico;  
 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 242 del TUOEL) 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato 

 
 

Anno 2017: 2  

Anno 2021: 2 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 
 
 

 

1. Attività normativa 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato 

durante il mandato elettivo. lndicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

Con deliberazione N.7 del 23/03/2022 il Commissario regionale ha modificato l’art 37  del regolamento del 

Consiglio comunale per adattarlo allo Statuto, al comma 1 dell’art.37 che  prevede :  “le deliberazioni degli 

organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi 

quorum previsti dalla legge” (art.37 comma 1 Statuto – all.n.8) ed al comma 8 dello stesso articolo che “gli 

astenuti si computano nel numero dei presenti ma non nel numero dei votanti” (art.37 comma 8 Statuto). Il 

vecchio regolamento non teneva conto dello Statuto sopravvenuto , quale norma di rango superiore , nella 

parte in cui non stabiliva che durante le deliberazioni i voti degli astenuti si computavano al fine del 

quorum funzionale e non anche deliberativo , non contribuendo gli astenuti ne alla formazione dei voti 

favorevoli né dei voti contrari. Il nuovo art 37 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale 

viene così modificato: “Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, 

per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio 

Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I 

consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel 

numero dei presenti, tranne nei casi di astensione 

obbligatoria”. 

 

 

2. Attività tributaria  
 
2.1 Politica tributaria locale 
 

2.1.1 ICI/IMU indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu) 
 

 

Aliquote                                            

ICI/IMU 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 

principale 
4./..  4./..  4./..  6./..  6./..   

Detrazione abitazione 

principale 
 200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

Altri immobili 8./..  8./..  8./..  10./..  10./..   

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo IMU) 
0 0 0 1./.. 1./.. 

 
 
.1.2 Addizionale IRPEF aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 
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Aliquote addizionale 

Irpef 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,5  0,5   0,5    0,5     0,5     

Fascia esenzione 10000,00 10000,00 10.000,00  10.000,00  10.000,00  

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti indicare il tasso di copertura e il costo procapite 

 

 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI  TARI  TARI  TARI  

Tasso di copertura 105,00% 72,78  73,17   72,73 70,00  

Costo del servizio 

procapite 
 136,12 169,40  194,17  197,64   207,47 
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3. Attività amministrativa 
 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 

Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli 

organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL 
 
 

3.1.1 Controllo di gestione 

Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine 

del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 

• Personale: 

Nel corso degli anni si è proceduto alla approvazione del fabbisogno triennale del personale in ossequio al 

rispetto della normativa in tema di assunzioni; 
• Lavori pubblici: 
 

OPERE REALIZZATE   2017-2022  

COSTRUZIONE PASLESTRA PALATENDA ROSARIO LIVATINO                507.370,73 €  

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ROSARIO LIVATINO                 165.000,00 €  

PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

               340.000,00 €  

“RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA 
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “L.STURZO 

               169.945,00 €  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI 
EX NISSOMETAL. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

               335.677,53 €  

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
PIAZZA DENOMINATA "PIAZZA VECCHIO MULINO". 

               220.272,00 €  

APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO E DI UNA AREA VERDE IN VIA MONCADA. 

                 53.500,00 €  

ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE 
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI 
PLESSI SCOLASTICI  

                 42.627,00 €  

LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS METANO MPB NELLA C.DA 
CANNOLO IN TERRITORIO DI NISSORIA - (I° STRALCIO). 

               149.923,10 €  

CANTIERE SCUOLA PER DISOCCUPATI .Sistemazione di un 
tratto di strada vicinale Corvo  

                 56.163,61 €  

PROGETTO DEI LAVORI DI: “ADEGUAMENTO, MESSA IN 
SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE 
FACENTE PARTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE”. 

                 50.000,00 €  

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
CONDOTTA INTEGRATIVA PER LO SMALTIMENTO DELLE 
ACQUE PIOVANE IN VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

                   7.083,00 €  

PROGETTO DEI LAVORI DI: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI PARTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

                 50.000,00 €  
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI NISSORIA (EN) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI – VIA LICARI – VIA MAZZUCCHI F.SCO CROCE – VIA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO” 

                 50.000,00 €  

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO 
SORVEGLIANZA AREA CASERMA DEI CARABINIER 

                   5.500,00 €  

LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA SAN GIUSEPPE E DEGLI 
SPAZI PUBBLICI ANNESSI 

               380.000,00 €  

PROGETTO BANDA ULTRA LARGA NELLA REGIONE SICILIA: 
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO AREA DI 
PROPRIETA’ COMUNALE A FAVORE DI OPEN FIBER SPA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN BANDA ULTRA 
LARGA 

 IL PROGETTO 
REALIZZATO DAL 
MINISTERO HA 
GARANTITO LA FIBRA 
OTTICA IN QUASI 
TUTTO IL COMUNE.  

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA MANTO IN 
ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE “ROSARIO 
LIVATINO”."DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 17 LUGLIO 2020 , PUBBLICATO NELLA G.U. N. 36 DEL 
02/10/2020, "MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 
AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI 
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, 
PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI 
IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. "ANNUALITÀ 2020" - CUP: 
H29J21003130005 

                 30.000,00 €  

REALIZZAZIONE AREA OUTDOOR FITNESS NELL'IMPIANTO 
SPORTIVO DI C.DA PIANO COMUNE.  

                 30.380,00 €  

LAVORI DI RIMOZIONE BACHELITE E POSA IN OPERA DI TELI 
IMPERMEABILI AREA DI BONIFICA EX NISSOMETAL DI C.DA 
PANUZZI 

                 18.926,00 €  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI 
SCUOLA MATERNA "L. STURZO" DI NISSORIA                  18.649,00 €  

SCUOLA MATERNA "Interventi di sistemazione spazi esterni 
giochi Per bambini"  

                   7.350,00 €  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO                 150.000,00 €  

    

    

TOTALI    2.838.366,97 €  
 
 

(1) Nota . Si ricorda, inoltre, che nel periodo 2017-2022 è stata ultimata la bonifica della Nissometal, iniziata nel 
2009 , per il 95% della superficie da bonificare, per un importo di circa 15.000.000,00 di Euro , lavori 
appaltati dalla società statale INVITALIA SPA. La restante parte del 5% sarà bonificata direttamente dal 
Comune di Nissoria , con un finanziamento concesso dalla Regione Siciliana per Euro 450 mila, prelevati dai 
residui delle risorse originariamente stanziate per l’intera bonifica pari a 20 milioni di Euro.    
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OPERE FINANZIATE   2017-2022  

Avvio del progetto per la costruzione di strada vicinale Torre 
fino alla SS117 di km 4,6 , finanziata nel 2022 da costruire.  

                  848.918,01 €  

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E 
RICERCA, E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA 
A NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI.APPROVAZIONE PROGETTI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA 

               6.560.000,00 €  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: 
“RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, ADEGUAMENTO, MESSA A 
NORMA E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE SITO IN 
NISSORIA IN VIA VENTIMIGLIA ANGOLO VIA MONCADA 

                  300.000,00 €  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI "LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DESTINATO A SPORT 
MOTORISTICI, PROVE SU PISTA E ISTRUZIONE GUIDA SICURA" 

               2.200.000,00 €  

LAVORI DI COMPLETAMENTO BONIFICA DELL’AREA 
INDUSTRIALE EX NISSOMETAL – CONTRADA PANUZZI IN AGRO 
DI NISSORIA, vedi sopra (1) nota   

                  450.000,00 €  

"ITINERARI 2.0 TRA NATURA E CULTURA" - BANDO PUBBLICO 
MISURA/SOTTOMISURA/OPERAZIO NE 19.2 DEL PSR SICILIA 
2014/2020. STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO - ROCCA DI CERERE - AMBITO TEMATICO 1 : 
TURISMO SOSTENIBILE" . AZIONE PAL 1.2.2 - SOTTOMISURA DI 
RIFERIMENTO PSR SICILIA M07.5.A "SOSTEGNO A 
INVESTIMENTIDI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA".  

                  199.950,00 €  

ASSEGNAZIONI AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER 
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E 
DELL'ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022.  

                  100.000,00 €  

 APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE PIAZZA GARIBALDI 

                    18.000,00 €  

INTERVENTI NEL SISTEMA IDRICO                1.600.000,00 €  

    

                                                                            -   €    12.276.868,01 €  
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PROGETTI PRESENTATI   2017-2022  

“costruzione di un acquedotto esterno di potenziamento rete idrica 
comunale”, ricadente nel Territorio dei Comuni di Nissoria, in 
contrada Musa , in attesa di finanziamento, 

                  630.000,00 €  

PIANO DI INVESTIGAZIONE INIZIALE DELL’EX DISCARICA DI COSTA DI 
SANO, MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA  

                    45.140,00 €  

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN FINANZA DI PROGETTO E RELATIVA 
CONCESSIONE DELLE OPERE RIGUARDANTI L'AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO COMUNALE, LA COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED 
ECONOMICA DEI LOCULI, CAPPELLE GENTILIZIE, TOMBE E OSSARI DEL 
CIMITERO COMUNALE 

                  500.000,00 €  

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO LOCALE NEL COMUNE DI NISSORIA. 

                  220.000,00 €  

PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI 
STRUTTURE LUDICO INCLUSIVE PRESSO L'AREA ATTREZZATA DI VIA 
VITTORIO EMANUELE 

                    50.000,00 €  

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) NEL COMUNE DI NISSORIA 

                  800.000,00 €  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE DE GASPERI E 
LICARI, CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI NISSORIA, CONSISTENTI 
IN: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE 
ACQUE PIOVANE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.PROGRAMMA DI 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI FINO A 3.500 
ABITANTI 

                  199.688,68 €  

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzo 
Municipale, 

               1.050.000,00 €  

MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO 
ABITATO  

               1.500.000,00 €  

ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO IN NISSORIA IN VIA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO ANGOLO VIA E. FERRARI IN CATASTO AL FG 46 PART. 306 
SUB 5 - 7 DA ADIBIRE A "MENSA SOCIALE" A SERVIZIO DELLA CASA 
PROTETTA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI  

                  450.000,00 €  

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON 
CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA 
E TURISMO (FSC) 2014- 2020AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA 
SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DEI COMUNI DELLE 
REGIONI: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E 
SICILIAAPPROVAZIONE PROGETTO: “NISSORIA: VIVERE ALL’OMBRA 
DELLA STORIA” 

                  527.816,00 €  

PRIMO PARCO MONDIALE POLICENTRICO E DIFFUSO DELLO STILE DI 
VITA MEDITERRANEO. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PARTENARIATO (ART. 22 L.R. N. 7/2019 

                  650.000,00 €  
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE LUNGO LA 
SS 121 AL KM 81+400 

               4.600.000,00 €  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA 

                  165.227,92 €  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NISSORIA. 

                  595.000,00 €  

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI 
SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI”.AZIONE 2.2.3 
INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE 
DATI PUBBLICHE.  

                    93.452,00 €  

Progetto denominato “SCUOLA WEB” nell’ambito PO FESR SICILIA 
2014-2020 ASSE 2 

                    51.728,00 €  

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA 
FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  E 
URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTA 
METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA  ( 
ARTICOLO 70 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9). 

                    37.000,00 €  

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI 
DI VIABILITA’: VIA ANGELO FARO – VIA PADRE PIO - VIA A. DE GASPERI 
– VIA LICARI – VIA MAZZUCCHI F.SCO CROCE ". 

               1.000.000,00 €  

RICONVERSIONE DI UNA AULA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. 
GERACI DI NISSORIA DOVE POTER ESEGUIRE ATTIVITA’ LUDICHE. CUP: 
H27G22000080006 

                    45.000,00 €  

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI 
PICCOLI BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, 
MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E 
CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 
“RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO 
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: 
“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE PROPOSTA 
PROGETTUALE: “PROGETTO SERLONE”  - CUP: H25F22000370001 

               1.600.000,00 €  

RETE INTERCOMUNALE CICLOPEDONALE VOLTA AL RECUPERO DI 
TRACCIATI EX 
FERROVIARI E DI STRADE INTERPODERALI ESISTENTI NEL TERRITORIO 
DEI COMUNI 
DI ASSORO-LEONFORTE-NISSORIA*CONTRADE VARIE*CREAZIONE DI 
PISTE 
CICLOPEDONALI E ITINERARI ESCURSIONISTICI PER IL TURISMO 

               3.532.818,00 €  
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Partecipazione e approvazione schema protocollo d'intesa tra i 
Comuni di Nissoria e Cerami, per la partecipazione all’Avviso pubblico 
per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e 
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e 
resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione 
territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne 
- Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU 

                  300.000,00 €  

Il Progetto prevede la progettazione e sviluppo di servizi di assistenza 
per soggetti anziani e profughi reduci dalle guerre basati sull’utilizzo di 
servizi digitali e nuove tecnologie. Inoltre è previsto l'adeguamento 
dei campetti di Tennis 

  

    

                                                                                    -   €    18.642.870,60 €  
 
 
 
• Gestione del territorio: 
 
Nei decenni  passati l’attività edilizia si è svolta  in qualche caso in modo disordinato. Un fatto culturale 
della popolazione siciliana però spesso sostenuto da una oggettiva lentezza degli uffici pubblici e 
tortuosità delle leggi che presso certe persone, impazienti e poco rispettosi della legge, fa determinare 
l’idea che per costruire nel proprio terreno non ci voglia l’autorizzazione di nessuno. Salvo poi avere la 
necessità di sanare l’opera dopo qualche anno sostenendo i costi delle sanzioni, non indifferenti. Oltre 200 
erano le sanatorie in itinere al mio insediamento nel 2012, primo mandato. Oggi , a parte quelle ritirate, 
sono state quasi tutte esitate.  L’amministrazione ha combattuto il fenomeno della edificazione abusiva 
attraverso il monitoraggio del territorio con i vigili urbani seppur in numero non sufficiente e con la 
continua presenza dell’ufficio tecnico e dello stesso sindaco sempre in giro per tutto il vasto territorio dei 
Nissoria, circa 64 kmq. Quasi tutti gli immobili del territorio sono stati regolarizzati dai proprietari 
attraverso le varie sanatorie degli anni precedenti e quelle in essere previste dalle norme. Questo ha 
contribuito a fare affluire oneri e sanzioni nelle casse del Comune, ma soprattutto a legalizzare il 
patrimonio immobiliare dei cittadini che , in ultimo, grazie a questa intransigenza dell’Amministrazione, 
hanno potuto beneficiare delle agevolazioni per i vari bonus fiscali per la casa. Non molte sono state le 
edificazioni nuove di iniziativa privata , qualche ristrutturazione , adeguamenti sismici, efficientamento 
energetico, installazione fotovoltaico. L’edilizia privata di tipo imprenditoriale ha visto nascere qualche 
capannone adibito appunto ad attività economica. La pandemia ha certamente bloccato ogni progetto di 
investimento privato, sia di tipo familiare che imprenditoriale , aggravando la già compromessa situazione 
economica delle famiglie e delle aziende.  L’edilizia pubblica invece ha visto nascere dal 2017 alcune 
strutture adibite ad attività sportive, campo polivalente R. Livatino, nuovo campo sportivo comunale, 
piazza ex Mulino con la ruota panoramica, rifacimento pavimentazione piazza Matteotti, costruzione di 
alcune strade e rifacimento del manto e della pavimentazione in altre. Lavori di ristrutturazione di edifici 
esistenti e progettazioni di ristrutturazione e nuove costruzioni di edifici pubblici negli anni a venire. 
Non è stato facile con le risorse a disposizione fare fronte a gli oltre 200 km di strade rurali che possiede il 
Comune. Il venire meno negli ultimi dieci anni di specifici investimenti da parte della Regione di somme 
destinate alle strade rurali ha compromesso irreparabilmente la manutenzione ordinaria e straordinaria che 
esse necessitavano. Sono stati fatti interventi di natura indifferibile e urgente di importi non eccessivi alla 
portata delle finanze comunali. Per quanto riguarda il resto ci si è affidati alla presentazione di progetti per 
la ristrutturazione di importanti vie rurali, ottenendo dei finanziamenti, che dovrebbero essere usati dalla 
prossima Amministrazione, in particolare un finanziamento di Euro 600.000,00 per il rifacimento della 
strada Via Torre, Cipolla Nuova , SS117.  Per il resto il patrimonio delle strade rurali rimane fortemente 
compromesso e le somme necessarie per interventi sono al di là delle possibilità comunali, per cui si spera 
in altre misure specifiche di intervento regionale, nel quinquennio successivo.  
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Per quanto riguarda l’ambiente, forte è stata la presenza di controlli e interventi per prevenire o 
rispristinare luoghi oggetto di abbandono di rifiuti o di vere e proprie discariche abusive, provvedendo a 
denunciare ove è stato possibile accertare gli autori e comunque a comunicare alle Autorità competenti i 
fatti accertati.  
Stesso impegno sul fronte della prevenzione degli incendi , sia con i provvedimenti adottati per legge, 
Ordinanze annuali, sia con il monitoraggio del territorio e la collaborazione con le forze della Guardia 
Forestale, le strutture della Azienda forestale regionale e i vigili del fuoco, con i quali si sono realizzati nel 
tempo numerosi interventi , in occasione di incendi e altri fenomeni naturali quali le alluvioni.  
Sul fronte dei fenomeni naturali che hanno comportato danni al patrimonio immobiliare e alle aziende 
agricole si sono verificati nel tempo due episodi , in entrambi i casi il Comune ha provveduto a chiedere 
alla Regione la proclamazione dello stato di emergenza e di calamità naturale, nonché collaborato con la 
stessa per fare ottenere delle provvidenze ai danneggiati, pratiche ancora in corso allo stato.  
L’amministrazione ha monitorato i dissesti idrogeologici presenti nel territorio e tenuto in considerazione, 
allertando gli altri enti interessati, Anas per esempio, delle trasformazioni nelle sedi stradali che hanno 
compromesso il deflusso delle acque.  Sono stati presentati dei progetti di intervento per la prevenzione o 
il rispristino di aree a rischio di dissesto idrogeologico. In corso il progetto di messa in sicurezze definitiva 
della discarica di Costa di Sano, dismessa da oltre trent’anni, sempre monitorata con controlli periodici. 
La bonifica della ex area della Nissometal è stata ultimata al 95%  a causa del fallimento della azienda che 
ne aveva avuto l’appalto. La bonifica dell’area in questione iniziata nel 2009 e ultimata negli anni scorsi è 
stata una importante opera di bonifica del territorio. Si ricorda che negli anni 70/80 una fabbrica ivi 
installata fu causa di un inquinamento ambientale non irrilevante. Infatti, nel terreno retrostante il 
fabbricato industriale vennero interrati resti, scarti e sfridi di materie prime contenenti elementi inquinanti. 
Sul tetto del capannone industriale c’erano pure dei pannelli di eternit. Con l’intervento realizzato di 
messa in sicurezza definitiva tali inquinanti sono stati asportati. Non si sa nel tempo quali siano stati i 
danni per la salute dei nissorini, in quanto non c’è mai stato uno studio al riguardo affidabile, ma di certo 
adesso il pericolo è cessato. Il restante 5% di lavori da fare è stato finanziato dalla Regione e si è in attesa 
del decreto da parte di questa, dopo le numerose ed estenuanti richieste di integrazioni documenti. Ma in 
ogni caso il 5% riguardava la sistemazione definitiva e la modellatura del sito , non sono rimasti pericoli 
per la salute dell’uomo o dell’ambiente circostante e sono stati ottenute tutte le certificazioni del caso. Sul 
sito dovrebbe sorgere un impianto automobilistico con finalità sportive ma anche di uso commerciale, 
dove dovrebbero tenersi delle competizioni sportive agonistiche di livello nazionale e  regionale, ma 
anche attività di servizio , quali corsi di guida, anche per le forze dell’ordine, manifestazioni motoristiche, 
prove tecniche per le automobili a disposizione delle aziende del settore industriale e commerciale 
dell’automobili. 
Per quanto riguarda la lotta all’eternit nel Comune si sono adempiuti tutti gli obblighi di inventariazione e 
monitoraggio previste dalle norme ultime emanate.  L’Amministrazione comunale nella ultima parte della 
sua attività ha contribuito alla nascita di un nucleo importante di Protezione civile che coinvolge decine di 
cittadini, ai quali è stato consegnato un immobile, proprio gli ex uffici della Nissometal, che sono 
utilizzati al momento come sede locale della stessa Associazione di Protezione Civile . Si è provveduto a 
richiedere alla Regione anche dei mezzi di soccorso che saranno consegnati alla stessa associazione. 
L’associazione già ha operato nel Comune con interventi importanti sia durante la Pandemia che in altre 
occasioni, quali incendi o alluvioni, frane. Il Piano di protezione civile necessita di essere aggiornato per 
far fronte ai sempre più numerosi eventi e calamità naturali.               
  
      
• Istruzione pubblica: 
 
Sul fronte della istruzione pubblica il Comune ha assolto puntualmente ai suoi obblighi di manutenzione 
straordinaria e ordinaria, nonché le forniture di energia elettrica, gas, acqua e altre utenze. Oltre a questo il 
Comune ha garantito il sostegno per l’acquisto dei libri alle famiglie previsto dalla vecchia legge 
regionale, bonus libri, nonché nei tre anni del 2017/201/2019 le borse di studio , circa 5000,00 euro l’anno 
per gli studenti che si sono distinti completando il proprio ciclo di studio con il massimo dei voti, dalla 
scuola elementare sino alla Università magistrale. Nel periodo 2020/2021 non è stato possibile procedere 
alla assegnazione delle borse di studio per via prima della pandemia che ha di fatto bloccato alcune attività 
ordinarie, anche a seguito di numerosi pensionamenti e mancanza di personale conseguente. Nel periodo 
del 2021 il Comune a seguito di una crisi politica che ha di fatto bloccato ogni attività amministrativa, non 
avendo il bilancio approvato, non poteva procedere ad impegnare la spesa, bilancio che poi è stato 
approvato nel 2022. Il Comune ha, inoltre, erogato dei contributi ogni anno nell’ordine di 10 mila euro per 
attività scolastiche varie e acquisto di attrezzature, nonché per alcune attività speciali quali i corsi di 
nuoto. Il servizio di mensa scolastica ogni anno è stato mantenuto per i più piccoli studenti della scuola 
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primaria e per alcuni anni anche per le classi della scuola elementare che facevano il tempo pieno. Il 
servizio di trasporto alunni interno è stato dismesso a seguito della morte del dipendente autista, il quale 
non è stato possibile rimpiazzarlo non avendo altre figure in organico similari e perché, comunque, il 
servizio non era molto utile, considerata l’esiguità dei ragazzi che ne facevano uso e la dimensione 
relativamente piccola del Comune. Il servizio aveva un costo esorbitante che non poteva essere recuperato 
nemmeno nel minimo di legge del 36% prima vigente. Per tali ragioni questo servizio non è stato 
ripristinato. Mentre è stato garantito ogni anno il servizio gratuito di trasporto alunni delle scuole medie 
superiori attraverso la società Interbus spa cui sono stati pagati regolarmente dal Comune gli abbonamenti. 
A differenza che in altri Comuni, il Comune di Nissoria non ha fatto mai anticipare somme alle famiglie 
per gli abbonamenti che solitamente hanno coperto il periodo scolastico di ogni anno dal 1 ottobre al 31 
maggio dell’anno successivo.  
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica ci sono stati dei lavori di messa in efficientamento e 
ristrutturazione sia nell’edificio della scuola Elementare che in quello della scuola Primaria. Sono stati 
presentati tre progetti di messa in sicurezza dei tre edifici scolastici che sono in attesa del decreto di 
finanziamento per un totale di Euro 6.500.000,00.  La scuola Media è l’edificio che meno degli altri è 
stato oggetto di interventi straordinari, salvo che per il rifacimento del tetto della palestra che era causa di 
allagamenti, il tetto dell’adiacente museo, nonché la ristrutturazione della stessa palestra finanziata dal 
credito sportivo per 170 mila euro. 
  

• Ciclo dei rifiuti:  
 

Sin dagli inizi del  2018 il servizio di Igiene è stato gestito dal Comune attraverso una gara di appalto che 

ogni anno ha coperto il servizio nelle more di un affidamento definitivo secondo le disposizioni legislative 

in essere.  Prima di tale periodo il servizio era gestito dalla società d’Ambito Ato Enna Euno spa , poi 

fallita, e la percentuale di raccolta differenziata era modestissima.  Sino al 2022 il servizio è stato oggetto 

di diverse gare di appalto nelle more della gara settennale prevista dalla SRR che dovrebbe affidare il 

servizio ad un unico gestore unitamente a tutti quegli altri Comuni che non hanno costituito un ARO. In 

verità, il Comune di Nissoria ha costituito un ARO con il Comune di Leonforte, con l’obiettivo di gestire 

insieme a questo Comune il servizio attraverso la creazione di una società cui il Comune de Nissoria 

partecipava per una quota di minoranza.  

Tale società, di cui il Comune possedeva una quota di minoranza ,  non ha mai iniziato il servizio per 

diverse ragioni riconducibili alle volontà del Comune di Leonforte.  

Il servizio realizzato ha consentito al Comune di ottenere dei riconoscimenti per diversi anni quale Comune 

virtuoso per la differenziata, raggiungendo un anno addirittura uno dei primi 100 posti in Sicilia. Il costo 

per i cittadini della TARI  ogni anno è stato intorno alle 400 mila euro. Si deve evidenziare che il Comune 

ha avuto una notevole difficoltà a riscuotere la Tari e che tanta ancora pare essere l’evasione. Per cui 

bisogna procedere al recupero delle somme non riscosse e procedere anche a tassare quanti immobili 

ancora sono sottratti alla imposizione. La mancata riscossione ha fatto sì che il FCDE crescesse in 

proporzioni eccessive costringendo il Comune ad un piano di riequilibrio finanziario in corso.  Sul fronte 

degli accertamenti negli ultimi anni si è fatto molto recuperando molta evasione ma ancora si potrà fare 

tanto. In questo modo si potrà evitare di aumentare il costo della Tari che già incide tanto per i cittadini a 

fronte di un sicuro aumento che potrebbe esserci nel costo del servizio. 
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• Sociale:  
 
Sul fronte dell’attenzione ai servizi per la popolazione per quanto riguarda i giovani si è puntato molto 
sull’uso delle numerose strutture sportive che già esistevano e su quelle nuove costruite e inaugurate 
durante il quinquennio: palestra polivalente R.Livatino; nuovo campo sportivo con campetto di calcio a 7 
e pista da corsa campestre , area ginnica all’aperto, servizi e spogliatoi; palestra della scuola media 
ristrutturata. Inoltre, sono state promosse attività sportive , scuola calcio, tornei vari. Sono state progettate 
altre strutture sportive quali un nuovo campetto polivalente da affiancare al campo di calcetto già esistente 
e una nuova immensa struttura in grado di poter ospitare eventi sportivi di tipo regionale e nazionale.  
Per quanto riguarda la popolazione anziana si l’Amministrazione comunale ha puntato molto sul 
potenziamento del Centro Anziani gestito dalla Associazione Ancescao che ha costituito un punto di 
aggregazione e di promozione per la terza età, realizzando attività di ogni genere, ludiche , ricreative, 
salutistiche, etc. Particolare attenzione si è posta ai servizi per gli anziani della Casa Protetta comunale 
che è gestita in maniera egregia da una cooperativa sociale e ospita circa 40 anziani di media. Sono state 
progettate altre strutture a servizio della popolazione anziana: ampliamento della casa protetta comunale; 
realizzazione di un parco ginnico per gli anziani di circa 5000 mq adiacente il centro anziani e la casa 
protetta a servizio di entrambi; realizzazione di una mensa sociale per gli anziani e centro di produzione di 
pasti confezionati per servizio mensa a domicili degli anziani.  
Per quanto riguarda invece la popolazione adulta in età lavorativa , particolare attenzione è stata posta alle 
fasce più deboli con la realizzazione di interventi mirati quali cantieri comunali, contributi ordinari e 
straordinari.  
Ogni estate, inoltre, il Comune ha organizzato nei mesi di Luglio e Agosto attività culturali e ricreative, di 
intrattenimento,  a servizio di quanti hanno trascorso le loro vacanze in paese , impossibilitati per diverse 
ragioni a poter andare via durante l’estate per la classica vacanza al mare. 
Numerose poi sono state in tutti gli anni le attività di tipo culturale di ogni genere, dalle presentazioni di 
libri, ad attività teatrali , musicali e altre attività di crescita artistica, come i numerosi saggi di danza che 
hanno coinvolto le diverse scuole del territorio.    
Naturalmente appare superfluo evidenziare che nel periodo della pandemia, tra il 2020 e il 2021, molte 
attività si sono fermate.  
 
 
 
        



   

 

24 

 

• Turismo: 
Il Comune di Nissoria sin dal 2012 ha perseguito un programma di promozione turistica del territorio. 

Nissoria è un Comune relativamente giovane risalente al 1650 circa il suo anno di fondazione. Non 

esistono molti studi storici sulle sue origini e appare del tutto improbabile anche un suo collegamento con 

una preesistente civiltà vissuta nella stessa area risalente al periodo Bizantino di cui si riscontra traccia in 

certe citazioni storiche. Nissoria è anche inserito nel GeoPark Rocca di Cerere , sito ambientale 

riconosciuto a livello internazionale dall’UNESCO dal 2015 durante la nostra Amministrazione.  

L’edificio più antico del Comune è la chiesa e risale al 1649 , non ci sono altri edifici storici degni di nota.  

Un museo etnoantropologico realizzato nel 2001 e poi ristrutturato sotto la nostra Amministrazione,  con la 

dotazione di moderne attrezzature quali, ad esempio, audioguide in diverse lingue straniere e una sala per i 

turisti, una sorta di infopoint, completano la dotazione. Come si comprenderà tali strutture sono 

insufficienti a creare un flusso turistico.  

Nel corso dell’anno ci sono solo due manifestazioni che attraggono visitatori dall’esterno: la festa del Santo 

Patrono San Giuseppe e la Commemorazione dell’11 Settembre , (tragico attentato alle torri gemelle di 

New York), sorta su iniziativa di alcuni cittadini di Nissoria che hanno avuto dei parenti coinvolti in 

quell’attentato e che ogni anno , insieme alla comunità di Sigonella, viene solennemente celebrata, alla 

presenza di numerosi cittadini anche provenienti da fuori e di tutte le massime autorità civili, militari e 

religiose della Provincia di Enna.  

L’Amministrazione comunale ha puntato al potenziamento di tali eventi e ha inserito durante l’anno altre 

manifestazioni di tipo culturale e artistico, tutte volte ad attirare visitatori e a creare un volano economico 

di conseguenza.  

Quindi si sono realizzati dei palinsesti estivi di tipo culturale e artistico coinvolgendo arti di ogni tipo, 

anche manifestazioni sportive, con lo scopo di attirare turisti e visitatori anche dei Comuni viciniori.  Negli 

anni più floridi nel periodo luglio-agosto si sono registrati circa 30 mila visitatori che hanno garantito la 

presenza per un giorno di almeno 1000 persone.  

Queste politiche hanno dato il loro risultato in quanto il Comune negli ultimi dieci anni è stato considerato 

un Comune di riferimento in tutta la provincia per le sue manifestazioni. La notorietà acquisita si è tradotta 

nello sviluppo di attività della ristorazione e della ricettività e del trasporto turistico, fino ad arrivare il 

piccolo Comune, prima della pandemia, ad avere 4 rinomati ristoranti di alto livello, mete di tutti gli 

avventori provinciali e altrettante strutture ricettive di buon livello tra B&B e Agriturismo, una grossa ditta 

di trasporto turistico.   

La pandemia ha però spezzato questo percorso virtuoso riportando a livelli più bassi l’offerta per i 

visitatori. Sono stati interrotte le manifestazioni per tutto il periodo 2020-2021, solo ora lentamente sono 

ricominciate.    

Dei quattro ristoranti solo due hanno mantenuto l’apertura e il loro livello di offerta. Mentre per quanto 

riguarda le strutture ricettive ne sono rimaste solo tre (b&b) che comunque in proporzione alle dimensioni 

comunali rimane sempre un dato molto positivo e di speranza.  

Per questi motivi l’Amministrazione comunale volendo credere sempre all’unico percorso di crescita 

economica possibile ha previsto la realizzazione di tre opere pubbliche con il solo scopo di lanciare 

definitivamente il Comune di Nissoria tra le mete turistiche siciliane. In particolare , sono state progettate e 

fatte finanziare alcune opere pubbliche: una pista automobilistica; un Palaeventi in grado di ospitare oltre 

2000 persone al chiuso, per eventi sportivi e artistici di livello regionale e nazionale e, infine, una Croce 

monumentale rivolta alla realizzazione di un percorso turistico religioso. La particolarità della croce è la 

sua altezza , 50 mt da terra. Alla base della Croce ci sarà una piazza e alcuni servizi. Completano il quadro 

dell’offerta turistica dei parcheggi a servizio delle aree suddette in grado di ospitare centinaia di automobili 

e alcune strade di servizio.  

Queste tre opere sono indispensabili per dare ad un paesino come il Comune di Nissoria una vocazione 

turistica che altrimenti non potrebbe mai avere. La pista automobilistica è stata già finanziata per 1500 mila 

euro dal Credito sportivo e per 700 mila euro a fondo perduto dallo Stato.  Per quanto riguarda il Palaeventi 

lo stesso è stato inserito in una richiesta di fondi alla Regione Siciliana nell’ambito di alcune risorse 

ricavate dalla Royalties cui ha diritto di accedere il Comune di Nissoria. Nelle diverse interlocuzioni avute 
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con i dirigenti della Regione pare il nostro Comune essere l’unico e il primo ad avere presentato richiesta di 

utilizzo negli ultimi anni di queste risorse, per cui sembra abbastanza credibile che, entro quest’anno, si 

possa avere un decreto di assegnazione di queste risorse.  Per la croce monumentale, invece, è stato  

richiesto in diverse misure , in ultimo nell’ambito del PNR un finanziamento per coprire i costi e si è in 

attesa di risposte. 

Dipenderà molto dalla nuova Amministrazione se Nissoria seguirà o no questo percorso virtuoso avviato 

dieci anni fa.          

 

 

3 1.2 Controllo strategico 

Essendo comune  inferiore ai 5.000 abitanti, l’Ente non ha attuato il controllo strategico 
 
 

3.1.3 Valutazione delle performance 

Le valutazioni sono state effettuate sulla base degli elementi forniti al nucleo di valutazione 
 
 
 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL 

Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
 
 
Il Comune partecipa con quote modeste nelle seguenti società:  
 
Rocca di Cerere società di promozione del territorio;  
Ato Enna Euno Spa (fallita); 
Srr scpa Società di regolamentazione dei rifiuti;  
Leo.Ni. Ambiente srl ( deliberata in CC la dismissione della quota) 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

 
 

 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011 
 
 

ENTRATE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percent

uale di 

increme

nto/dec

rement

o 

rispetto 

al 

primo 

anno 

(IN EURO) 

Avanzo di 

amministrazione 
1.007.568,42 481.569,00 0,00 0,00 0,00 

-

100,00

% 

Fondo pluriennale 

vincolato corrente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Fondo pluriennale 

vincolato in conto 

capitale 

141.118,40 0,00 358.230,01 1.594.624,00 1.449.323,20 
927,03

% 

ENTRATE 

CORRENTI - 

TITOLI 1-2-3 

2.819.231,00 
3.391.941,

45 

3.184.762,

03 
3.413.585,60 3.097.171,85 9,86% 

TITOLO 4 

30.421,13 94.124,61 414.484,17 548.428,27 584.924,63 
1822,76

% 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

TITOLO 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 
ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

TITOLO 6 

340.000,00 40.152,97 
1.799.476,

56 
184.992,51 0,00 

-

100,00

% 

ENTRATE DA 

ACCENSIONE DI 

PRESTITI 

TITOLO 7 

2.449.917,26 
2.596.375,

64 

2.409.633,

82 
0,00 4,10 

-

100,00

% 

ENTRATE DA 

ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA 
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SPESE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percent

uale di 

increme

nto/dec

rement

o 

rispetto 

al 

primo 

anno 

(IN EURO) 

TITOLO 1 

2.558.775,22 2.683.073,97 2.416.459,91 2.318.425,57 2.300.968,80 -10,08% SPESE 

CORRENTI 

fpv parte 

corrente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

TITOLO 2 

275.066,75 318.040,55 1.017.944,27 625.150,40 513.230,22 86,58% 
SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

fpv parte in 

conto capitale 
0,00 358.230,01 1.594.624,00 1.449.323,20 1.449.323,20   

TITOLO 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 
SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

TITOLO 4 

181.285,47 215.891,56 197.133,76 131.847,07 161.803,02 -10,75% 
SPESE PER 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

TITOLO 5 

2.563.586,51 2.596.375,64 2.409.633,82 0,00 4,10 

-

100,00

% 

CHIUSURA 

ANTICIPAZIO

NI DI 

TESORERIA 
 
 

PARTITE DI 

GIRO 
2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 

incremento/decreme

nto rispetto al primo 

anno (IN EURO) 

TITOLO 9 

460.535,97 464.915,59 445.134,21 5.517.402,76 
5.397.583,2

1 
1072,02% 

ENTRATE PER 

CONTO DI 

TERZI E 

PARTITE DI 

GIRO 

TITOLO 7 460.535,97 464.555,72 445.134,21 5.517.402,76 5.397.583, 1072,02% 
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SPESE PER 

CONTO DI 

TERZI E 

PARTITE DI 

GIRO 

21 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di fine mandato del sindaco  Comune di NISSORIA | Anni 2017-2022 

 

30 

 

3.2 Equilibrio 
parte corrente e 
parte capitale 
del bilancio 
consuntivo 
relativo agli 
anni del 
mandato (118) 
 

 

 

R

EGIME 

CONTABILE 

D.LGS. N. 

118/2011 

 

 

 

 

 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario 2017 2018 2019 2020 2021 

  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.350,45 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA

) 

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 17.938,00 17.938,00 17.938,00 90.262,97 298.294,67 

B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (+

) 

2.819.231,

00 

3.391.941,4

5 

3.184.762,0

3 

3.413.585,6

0 

3.097.171,85 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 2.558.775,

22 

2.683.073,9

7 

2.416.459,9

1 

2.318.425,5

7 

2.300.968,80 

DD

) 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

obbligazionari 

(-) 181.285,4

7 

215.891,56 197.133,76 131.847,07 161.803,02 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 

  0,00 0,00 0,00 102.577,03 0,00 

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) 61.232,31 475.037,92 553.230,36 770472,96 336.105,36 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 

EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+

) 

987.438,4

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti 

(+

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 

CORRENTE (*) 

O = G+H+I-L+M 1.048.670,

73 

475.037,92 553.230,36 770472,96 336.105,36 
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Equilibrio Economico-Finanziario 2017 2018 2019 2020 2021   

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 20.130,00 481.569,00 0,00 0,00 0,00  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 141.118,40 0,00 358.230,01 1.594.624,00 1.449.323,20  

R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6 (+) 370.421,13 134.277,58 2.213.960,73 733.420,78 584.924,63  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 275.066,75 318.040,55 1.017.944,27 625.150,40 513.230,22  

UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 358.230,01 1.594.624,00 1.449.323,20 1.449.323,20  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 256.602,78 -60.423,98 -40.377,53 253.571,18 71.694,41   

    

S1)  Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 1.305.273,51 414.613,94 512.852,83 1024044,14 407.799,77   

    

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   

Equilibrio di parte corrente (O)   1.048.670,73 475.037,92 553.230,36 873.049,99 336.105,36   
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Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 987.438,42 0,00 0,00 0,00 0,00   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien. 

  61.232,31 475.037,92 553.230,36 770472,96 336.105,36   
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo* 
 

 

 

 

 

Anno: 2017      

Riscossioni (+) 4.980.739,52 

Pagamenti (-) 5.301.933,21 

Differenza   -321.193,69 

Residui attivi (+) 1.119.365,84 

FPV iscritto in entrata (+) 141.118,40 

Residui passivi (-) 737.316,71 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto 

capitale 
(-) 0,00 

Differenza   523.167,53 

  
Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
201.973,84 

      

Anno: 2018      

Riscossioni (+) 5.076.127,23 

Pagamenti (-) 4.754.669,75 

Differenza   321.457,48 

Residui attivi (+) 1.511.383,03 

FPV iscritto in entrata (+) 0,00 

Residui passivi (-) 1.523.267,69 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto 

capitale 
(-) 358.230,01 

Differenza   -370.114,67 

  
Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
-48.657,19 

      

Anno: 2019      

Riscossioni (+) 5.287.142,80 

Pagamenti (-) 4.371.842,57 

Differenza   915.300,23 

Residui attivi (+) 2.966.347,99 

FPV iscritto in entrata (+) 358.230,01 

Residui passivi (-) 2.114.463,40 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto 

capitale 
(-) 1.594.624,00 

Differenza   -384.509,40 

  
Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
530.790,83 
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Anno: 2020      

Riscossioni (+) 7.853.203,64 

Pagamenti (-) 7.234.555,80 

Differenza   618.647,84 

Residui attivi (+) 1.811.205,50 

FPV iscritto in entrata (+) 1.594.624,00 

Residui passivi (-) 1.358.270,00 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto 

capitale 
(-) 1.449.323,20 

Differenza   598.236,30 

  
Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
1.216.884,14 

      

Anno: 2021      

Riscossioni (+) 6.902.901,94 

Pagamenti (-) 6.906.339,90 

Differenza   -3.437,96 

Residui attivi (+) 2.176.781,85 

FPV iscritto in entrata (+) 1.449.323,20 

Residui passivi (-) 1.467.249,45 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 0,00 

FPV iscritto in spesa parte conto 

capitale 
(-) 1.449.323,20 

Differenza   709.532,40 

  
Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
706.094,44 

*Ripetere per ogni anno del mandato   
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo cassa al 31 

dicembre 
0,00 0,00 0,00 1.049.350,45 628.769,39 

Totale residui finali attivi 3.171.557,27 3.806.627,74 4.971.637,52 4.449.807,99 3.595.909,78 

Totale residui finali 

passivi 
1.582.447,64 2.036.152,49 2.674.759,10 2.231.971,89 2.224.062,61 

FPV di parte corrente 

SPESA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di parte capitale 

SPESA 
0,00 358.230,01 1.594.624,00 1.449.323,20 1.449.323,20 

Risultato di 

amministrazione 
1.589.109,63 1.412.245,24 702.254,42 1.817.863,35 551.293,36 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 
SÌ SÌ NO NO NO 

 

 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote 

accantonate per 

ammortamento 

          

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 
          

Salvaguardia equilibri di 

bilancio 
          

Spese correnti non ripetitive           

Spese correnti in sede di 

assestamento 
          

Spese di investimento           

Estinzione anticipata di 

prestiti 
          

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

 

Residui attivi al 

31.12.2021 

2020 e 

precedenti 
2021 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

CORRENTI   

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI 

DI NATURA 

TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

1.172.820,92 1.066.134,22 2.238.955,14 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

130,20 513.365,57 513.495,77 

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
14.757,33 59.808,54 74.565,87 

Totale 1.187.708,45 1.639.308,33 2.827.016,78 

   

TITOLO 4 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

195.456,52 310.973,17 506.429,69 

TITOLO 5 

ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

0 0,00 0,00 

Totale 195.456,52 310.973,17 506.429,69 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE / 

CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 

ENTRATE PER 

CONTO DI TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

35.962,96 226.500,35 262.463,31 

TOTALE GENERALE 1419127,93 2.176.781,85 3.595.909,78 

1.  
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Residui passivi al 

31.12.2021 

2020 e 

precedenti 
2021 

Totale 

residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 SPESE 

CORRENTI 
295.788,81 735.931,51 1.031.720,32 

TITOLO 2 SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
366.618,84 500.369,50 866.988,34 

TITOLO 3 

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 

CHIUSURA DI 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE / 

CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO TERZI 

94.405,51 230.948,44 325.353,95 

TOTALE 

GENERALE 

756.813,16 1.467.249,45 2.224.062,61 
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4.1 Rapporto tra competenza e residui 
 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

35,34% 50,24% 45,49% 46,92% 65,12% 

 

 
5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio 
 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 

patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare 

“E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

SI SI SI SI SI 

 

 
5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 
 
non ricorre la fattispecie 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
 
non ricorre la fattispecie 
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6. Indebitamento 
 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 

ctg. 2-4) 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo 

debito finale 
1.956.056,54 1.754.481,97 3.072.314,97 3.038.104,52 2.876.301,52 

Popolazione 

residente 
2987 3001 2956 2922 2892 

Rapporto tra 

residuo debito 

e popolazione 

residente 

65.485,66 58.463,31 103.934,88 103.973,46 99.457,18 

 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL 

 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza 

percentuale attuale 

degli interessi 

passivi sulle 

entrate correnti 

(art. 204 TUEL) 

3,15% 3,60% 2,95% 2,59% 2,19% 
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7. Conto del patrimonio in sintesi 

Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL 
 

 

Anno 2017         

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

0,00 Patrimonio netto 5.094.975,14 

Immobilizzazioni 

materiali 

8.203.402,12 
    

  

Immobilizzazioni 

finanziarie 

24.406,09    

Rimanenze 0,00       

Crediti 3.185.306,27       

Attività finanziarie 

non immobilizzate 

0,00 Conferimenti 2.167.697,48 

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 4.150.441,86 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti 

passivi 

0,00 

totale 11.413.114,48 totale 11.413.114,48 

       

Anno 2021         

Attivo Importo  Passivo Importo 

Immobilizzazioni 

immateriali 

12.850,92 Patrimonio netto 

Fondi rischi ed oneri 

7.101.275,10 

    243.371,64 

Immobilizzazioni 

materiali 

9.650.510,04 
    

  

Immobilizzazioni 

finanziarie 

12.061,90 
    

  

Rimanenze 0,00 REGIME CONTABILE D.LGS. N. 

118/2011 

  

Crediti 2.073.234,07       

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

0,00 
    

  

Disponibilità liquide 628.769,39 Debiti 5.032.779,58 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti 

passivi e contributi 

agli investimenti 

0,00 

Totale 12.377.426,32 Totale 12.377.426,32 

 

 

*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. 
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 

valore. 
 
 
 
 
Non ricorre la fattispecie 
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8. Spesa per il personale 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 

557 e 562 della L. 

296/2006)* 

1108381,19 

 

1.108.381,1

9  

1108381,19 

 

1.108.381,19

  

 

1.108.381,19

   

Importo spesa di 

personale calcolata 

ai sensi dell’art. 1, 

c. 557 e 562 della 

L. 296/2006 

1.098.916,45 953.959,15 895.409,02 886.180,03 827.735,77 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

42,95% 35,55% 37,05% 38,22% 35,97% 

 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
8.2 Spesa del personale pro-capite 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale* 
0,27 0,31 0,33 0,33 0,35 

Abitanti 

 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

 

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti 
150 150 176 214 214 

Dipendenti 

 
8.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 

 

 
8.5 Spesa per rapporti di lavoro flessibile 

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

 

 
8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 
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Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle Istituzioni 
  

SI   NO 
 
 
 
 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata 
 
 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse 

decentrate 
78302,71 77802,71 77802,71 77496,76 77802,71 

 

 
8.8 Esternalizzazioni 

Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività di controllo: non sono state rilevate irregolarità gravi irregolarità contabili  in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il 
contenuto; 
 
 
 
- Attività giurisdizionale: non ricorre la fattispecie 
 
 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione 

Nessun rilievo di gravi irregolarità contabili 
 

 

 

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Il risparmio di spesa si è realizzato principalmente per i pensionamenti registrati nel corso degli anni 

precedenti.  

Si sono, inoltre, razionalizzati i consumi delle utenze con un maggiore controllo, diminuite le stesse ove 

possibile. 

Non sono stati riconosciuti rimborsi spesa agli amministratori e sono state contenute le missioni allo 

stretto necessario  

per i dipendenti.  

Il Sindaco non ha mai utilizzato l’automobile comunale per le sue attività e i suoi viaggi connessi con  

l’espletamento del mandato. Non ha mai richiesto un rimborso spesa di alcun genere.  

Scrupolosa è stata la scelta dei contraenti nei piccoli lavori ad affidamento diretto sempre preferendo 

qualità e risparmio, non prima di avere fatto una effettiva ricerca di mercato.  

Altrettanta diligenza è stata adottata per le altre forniture comunali facendo ricorso ai mercati elettronici 

della pubblica amministrazione MEPA.   
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1. Organismi controllati 
Non ricorre la fattispecie 

 
1.1 Rispetto vincoli di spesa 
 
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008? 
 

SI   NO 

 
1.2 Dinamiche retributive 
 
Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 
 

 SI   NO 
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1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 

Esternalizzazione attraverso società: 

 

 

  Non ricorre la fattispecie 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 
 
(come da certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 
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*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lì …………………………       

___________________________ 
IL SINDACO 

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

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________
L’organo di revisione economico finanziario 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
1
 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione 

economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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