COMUNE DI BIVONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

(Art. 4, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1

Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 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;
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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, e 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 è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione 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 sono 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.
.
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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 dati è riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia
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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.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2021. In assenza
dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021, i dati finanziari ad esso relativi sono desunti
dal pre-consuntivo 2021.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
La popolazione residente ha subito un notevole decremento come è evidenziato nella tabella riepilogativa che
segue da cui si evince in media una riduzione percentuale dell’1,99% annuo:
Data rilevazione
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Abitanti
3.603
3.532
3.438
3.388
3.325
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1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Cinà Milko
Cutrò Salvatore
Cannizzaro Angela
Puleo Danilo
Alessandro Spadaro

In carica dal
12/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
23706/2020
13/05/2019
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Presidente del consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Bruno Gaspare
Cinà Domenica
Perconti Angela
Battaglia Nina
Chillura Salvatore
Di Guida Maria Rosa
Mortellaro Giuseppe
Cutrò Salvatore
Marrone Salvatore
Calafiore Carola Maria
Chiaramonte Antonio
Baio Rosalia

In carica dal
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
24/02/2020
(surroga)

1.3. Struttura organizzativa
Organigramma:
Con deliberazione di G.C. n. 89 del 29.06.2020, parzialmente modificata con deliberazione G.C. n. 23 del
15/02/2021, si è provveduto ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'ente al fine di renderlo più
rispondente ad esigenze di semplificazione e a criteri di omogeneità funzionale e più adeguato rispetto alla
realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione.
La nuova struttura organizzativa è come di seguito articolata:
DIPARTIMENTO 1 Affari Generali e Legali
Servizio 1 Segreteria generale, servizio elettorale, contratti, affari legali e ufficio contenzioso, URP;
Servizio 2 -Demografici e Sportello Catastale;
Servizio 3 –Polizia Municipale.
DIPARTIMENTO 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
Servizio 1 - Cultura – Biblioteca - Istruzione - Turismo – Eventi - Politiche giovanili;
Servizio 2 - Politiche per la promozione e lo sviluppo territoriale - Area Interna Sicani;
Servizio 3 - Politiche Sociali e Distretto Socio Sanitario D2.
DIPARTIMENTO 3Servizi Economico – Finanziari, Personale ed Entrate
Servizio 1 - Bilancio e programmazione;
Servizio 2 - Gestione giuridico-economica del personale;
Servizio 3 - Entrate comunali – Tributi – SUAP – Commercio
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DIPARTIMENTO 4 Servizi Tecnici
Servizio 1 - Lavori Pubblici e SIC;
Servizio 2 - Manutenzioni, Patrimonio, Sicurezza sul lavoro.
DIPARTIMENTO 5 Gestione del Territorio
Servizio 1 - Urbanistica – Edilizia e sanatoria – SUE (Sportello unico Edilizia);
Servizio 2 -Gestione e tutela del territorio: verde pubblico – Servizio Idrico – Servizio rifiuti e Protezione Civile.
Uffici posti in posizione di autonomia:
Servizio Polizia Municipale, posto in posizione di autonomia operativa, all’interno del Dipartimento Affari
Generali e Legali, sotto il coordinamento organizzativo del comandante e alle dipendenze funzionali del
Sindaco.
Segreteria del Sindaco, Ufficio di staff del Sindaco, cui è assegnato personale della dotazione organica e/o altro
personale nel rispetto delle previsioni di legge e delle disponibilità finanziarie del Comune;
Struttura di supporto al Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e
Trasparenza e per i Controlli Interni, cui sono assegnati in via non esclusiva dipendenti prioritariamente del
Settore 1 e, in subordine, di altri settori.
Segretario Comunale: la funzione del Segretario Comunale è gestita in convenzione con il Comune di
Cianciana dal mese di agosto 2020, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 7/07/2020 e
provvedimento di nomina del Sindaco del Comune capo-convenzione (Cianciana) n. 8 del 6/08/2020. Titolare
della segreteria convenzionata è la Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro. Già in precedenza la funzione del segretario
comunale era gestita in forma associata con altro comune.
Dirigenti: nell’organico non sono presenti dirigenti e le funzioni apicali sono assegnate al personale inquadrato
in cat D e C.
Numero e titolarità delle posizioni organizzative. La struttura organizzativa è articolata in 5 Dipartimenti
come sopra specificato. La responsabilità delle posizioni organizzative è assegnata per come segue:
Dipartimento 1 Affari Generali e Legali – Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro (Segretario comunale);
Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale – Dr.ssa Carmela La Mela Veca –
Cat C Istruttore Amministrativo;
Dipartimento 3Servizi Economico – Finanziari, Personale ed Entrate – Dr. Giovan Battista Montemaggiore –
Cat. D - incarico a tempo determinato ex art. 110 TUEL;
Dipartimento 4 Servizi Tecnici – Geom. Giacomo Marretta – Cat. C Istruttore Tecnico;
Dipartimento 5 Gestione del Territorio - Geom. Giacomo Marretta – Cat. C Istruttore Tecnico.
Numero totale personale dipendente: al 31/12/2021 risultano in servizio:
n. 34 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 19 con contratto di lavoro part time a 24 ore settimanli;
n. 13 lavoratori ASU con oneri a carico della Regione Siciliana;
n. 3 contratti ex art. 110 TUEELL.
Nel quinquennio di riferimento il numero dei dipendenti ha subìto una forte contrazione anche a causa dei
pensionamenti anticipati (c.d. quota 100). Nel paragrafo 3 si riporta una tabella riepilogativa delle cessazioni
nell’arco temporale 2017-2021,

1.4. Condizione giuridica dell'Ente
Durante il periodo di riferimento il Comune non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL.
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1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
Durante il periodo di riferimento il Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL nè il
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012.
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno
Il contesto interno nel corso del mandato è stato caratterizzato dalle seguenti criticità che maggiormente hanno
inciso sull’organizzazione dell’Ente e sulla situazione finanziaria:
1. numerose cessazioni dal servizio per pensionamenti, compresi i pensionamenti anticipati (quota 100
ecc.), cui non hanno fatto seguito nuove assunzioni a causa delle limitazioni al turn over, dell’elevata
spesa del personale e delle difficoltà finanziarie dell’ente;
2. grave crisi di liquidità con conseguente ritardo nei pagamenti;
3. elevata esposizione debitoria dell’ente ed elevata incidenza di contenziosi;
4. bassa capacità di riscossione delle entrate proprie.
Il contesto esterno nel corso del mandato è stato caratterizzato dalle seguenti criticità che maggiormente hanno
inciso sull’organizzazione dell’Ente e sulla situazione finanziaria:
1. diminuzione della popolazione residente sia per il basso tasso di natalità che per l’elevato tasso di
emigrazione, soprattutto, giovanile con rischio spopolamento al pari di tanti piccoli centri del sud Italia;
2. elevato tasso di disoccupazione;
3. pandemia da Covid 19, che ha caratterizzato circa metà mandato, con gravi conseguenze anche
sull’organizzazione di uffici e servizi, compresa la necessità di ricorrere al lavoro agile per cui l’ente non
era sufficientemente organizzato sotto l’aspetto tecnologico. La crisi sanitaria ha inciso anche sui servizi,
con particolare riferimento ai servizi sociali e ai servizi scolastici, per cui è stato necessario uno sforzo
organizzativo rilevante.
Tra le soluzioni individuate e attuate e/o in corso di attuazione si riportano le principali:
1. ricerca di fonti di finanziamento esterno per la realizazzione di opere pubbliche e interventi e servizi
socio-culturali, anche tramite forme di partenariato con soggetti pubblici e privati;
2. stabilizzazioni di n. 19 lavoratori precari e ricorso a figure professionali infungibili all’esterno della
dotazione organica;
3. implementazione del percorso di digitalizzazione delle procedure;
4. attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, tramite il ricorso a forme di collaborazione
istituzionale e con le associazioni e gli enti no profit che operano sul territorio;
5. valorizzazione delle gestioni associate: Area Interna Sicani, Unione dei Comuni Platani-QuisquinaMagazzolo e Distretto Socio-Sanitario D2;
6. implementazione della trasparenza e della comunicazione istituzionale in adempimento delle previsioni
normative.
DIPARTIMENTO 1 Affari Generali e Legali
Nel corso del mandato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.06.2020, il Dipartimento Affari
Generali è stato scisso dai servizi alla persona per ottenere una più funzionale organizzazione. La responsabilità
del Dipartimento è affidata al Segretario Generale in convenzione con altro ente.
Scelte strategiche e organizzative: particolare attenzione è stata data alla gestione e al monitoraggio del
contenzioso tramite: il riconoscimento di debiti fuori bilancio, l’approvazione di accordi bonari e transazioni per
la definizione di contenziosi; il monitoraggio costante per evitare l’insorgenza di nuovi contenziosi. I
pensionamenti hanno comportato la sostituzione totale del personale assegnato alla segreteria, al protocollo e ai
servizi demografici.
Criticità: carenza di un Istruttore Direttivo Amministrativo per la gestione del Dipartimento e, in particolare, del
contenzioso; sovrapposizione di ruoli in capo al Segretario (controllore e controllato); mansioni plurime in capo
al personale.
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DIPARTIMENTO 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
Il Dipartimento è sorto nell’anno 2020 dalla scissione dagli Affari Generali e Legali, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 89 del 29.06.2020 di cui sopra; è stato affidato alla responsabilità di un Istruttore Amministrativo in
dotazione organica. La scelta di valorizzare le risorse umane presenti in organico si è rivelata funzionale alle
mutate esigenze organizzative.
Scelte strategiche e organizzative: al Dipartimento sono assegnate le politiche sociali, compresa la gestione del
Distretto Socio-Sanitario D2, di cui Bivona è ente capofila, le politiche del tempo libero, culturali e
dell’istruzione, compresa la Biblioteca; la gestione del coordinamento dell’Area Interna Sicani - SNAI,
composta dai 12 Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana,
Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula. In data
7/06/2018 i 12 comuni hanno sottoscritto la Convenzione quadro per la gestione in forma associata di funzioni e
servizi.
Le scelte strategiche sono riconducibili alla forte accelerazione verso le gestioni associate e al ricorso a
collaborazioni con enti e associazioni per garantire la partecipazione delle forme aggregative che operano sul
territorio.
Criticità: non si segnalano criticità di rilievo, a parte la carenza in organico di un Istruttore Direttivo
Amministrativo. La scelta organizzativa di scindere i Servizi alla persona dal Dipartimento Affari Generali ha
snellito l’attività amministrativa e reso più funzionali ed efficaci i servizi all’utenza.
DIPARTIMENTO 3 Servizi Economico – Finanziari, Personale ed Entrate
Al Dipartimento 3 è affidata la programmazione economico-finanziaria, la gestione delle entrate, delle risorse
umane e il SUAP.
Scelte strategiche e organizzative: è stato mantenuto durante il mandato l’incarico esterno di responsabilità del
dipartimento, per carenza di professionalità in organico. La gestione dei tributi è in parte esternalizzata ma deve
essere aumentata la capacità di riscossione ed è stato avviato l’iter per la gestione associata in Unione del
servizio. Per la gestione del SUAP è stata attivata la gestione associata da parte dell’Unione dei Comuni PlataniQuisquina-Magazzolo ed è in corso di definizione il procedimento per il pieno funzionamento dello sportello
tramite convenzione con la Camera di Commercio. I numerosi pensionamenti negli anni passati e nel corso del
mandato hanno determinato la necessità di riorganizzare i servizi. Anche la gestione giuridico ed economica del
personale rientra tra i servizi per cui è stato avviato l’iter di trasferimento all’Unione dei Comuni.
Criticità: carenza di un Istruttore Direttivo Contabile per la gestione del Dipartimento; bassa capacità di
riscossione aggravata dalla crisi pandemica.
DIPARTIMENTO 4 Servizi Tecnici
Il Dipartimento - al quale sono affidati, oltre ai lavori pubblici, compresa la fase di scelta del contraente
(procedure ad evidenza pubblica e affidamenti diretti o con procedura ristretta o negoziata), i servizi di gestione
del patrimonio e le manutenzioni - nonostante i pensionamenti nel corso del mandato e negli anni precedenti, ha
dotato il Comune di un considerevole parco progetti, di vario livello, molti dei quali ammessi a finanziamento, e
ha gestito diversi lavori e opere pubbliche, come meglio precisato nella apposita sezione.
Scelte strategiche e organizzative: l’incarico di responsabilità è affidato ad un Istruttore Tecnico dotato di
esperienza e professionalità al quale è stata conferita ad interim anche la responsabilità del Dipartimento
Gestione del Territorio, a seguito del pensionamento nell’anno 2020 del precedente titolare.
Criticità: la carenza di personale con particolare riferimento alla figura dell’Istruttore Direttivo Tecnico.
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DIPARTIMENTO 5 Gestione del Territorio
Rientrano nelle competenze del Dipartimento: la gestione del territorio, con particolare riferimento al servizio
rifiuti e al servizio idrico integrato, l’urbanistica e la sanatoria edilizia; la protezione civile.
Scelte strategiche e organizzative: è stata istituita la società in house “Bivona Ambiente” per la gestione del ciclo
dei rifiuti. Questa scelta ha consentito il contenimento dei costi e, complessivamente nell’arco del quinquennio,
l’incremento della percentuale di raccolta differenziata. L’incarico di responsabilità è affidato ad interim al
Responsabile del Dipartimento Servizi Tecnici, a seguito del pensionamento nell’anno 2020 del precedente
titolare.
Criticità: la carenza di personale con particolare riferimento alla figura dell’Istruttore Direttivo Tecnico.
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell'art. 242 dei TUEL)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021

COMUNE DI BIVONA

Prov.

AG

Barrare la condizione
che ricorre

P1

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

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
[ X ] Si
definitive di parte corrente) minore del 22%

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
[ X ] Si
maggiore dell’1,20%

P6

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

[ ] Si

[ X ] No

P7

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

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
[ X ] Si
delle entrate) minore del 47%

[ ] Si

[ X ] No

| ] No

[ ] No

[ ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[ ] Si

[ X ] No
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

Comune di Bivona - AG - Protocollo

N. 0003325 del 22-04-2022

1. Attività Normativa:
Nel periodo di riferimento sono sati adottati i seguenti regolamenti:
Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21/04/2018
OGGETTO: Modifica regolamento di contabilità Armonizzata;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23/05/2018
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale sulla protezione dei dati personali (Regolamento U.E.
679/2016);
Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 07/09/2018
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale in materia di Accesso Civico ai sensi Del D.lgs. n.33/2013
E ss.mm.ii. ed istituzione del registro degli accessi, in attuazione deliberazione dell'ANAC n. 130972016;
Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 18/09/2018
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivi per
le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23/01/2019
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comuanle Democrazia partecipata – L.-R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/01/2019
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina del servizio di volontariato
“Nonno vigile”;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2019
OGGETTO: Approvazione Regolamento dell’iniziativa di recupero e valorizzazione del Centro storico,
denominata “Case a 1 euro”;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 15/10/2019
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’elezione e il funzionamento del Consiglio e del Sindaco dei
ragazzi e delle ragazze;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13/05/2020
OGGETTO: approvazione regolamento comunale per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio
comunale;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/09/2020
OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 02/03/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per compostaggio domestico, gestione. Servizio raccolta
spazzamento e conferimento dei rifiuti del Comune di Bivona.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 02/03/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per compostaggio di comunità. Servizio raccolta,
spazzamento e conferimento rifiuti del Comune di Bivona.
Deliberazione del Consiglio comunale n.9. del 02/03/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale compostaggio Locale o di prossimità. Servizio raccolta,
spazzamento e conferimento rifiuti del Comune di Bivona.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge
160/2019;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/04/2021
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle entrate Comunali.
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Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30/12/2021
OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi Comunali .
2. Attività tributaria.
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2.1. Politica tributaria locale.
Obiettivo 1.1 del programma di mandato prevede di propendere verso l’equità tributaria e cioè “pagare tutti per
pagare meno”.
Nel corso del quinquennio non si sono registrati aumenti delle aliquote dei tributi ed è stata portata avanti
l’attività di recupero dell’evasione.
2.1.1. IMU
Si riportano nella tabella che segue le tre principali aliquote applicate per abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali:
Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale (*)

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

€. 200,00

€. 200,00

€. 200,00

€.200,00

€.200,00

7,60%

7,60%

7,60%

esenzione
ex lege

esenzione
ex lege

esenzione
ex lege

8,60%
(include
TASI)
esenzione
ex lege

8,60%
(include
TASI)
esenzione
ex lege

Detrazione abitazione principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

(*) L’aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, si applica limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);

2.1.2. TASI
Si riporta nella tabella che segue l’aliquota applicata:
Aliquota TASI

2017

2018

2019

0,1%

0,1%

0,1%

2020
Inglobata
nella nuova
IMU

2021
Inglobata
nella nuova
IMU

2.1.3. Addizionale Irpef
Aliquote addizionale
Irpef
Aliquote minima

2017

2018

2019

2020

2021

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

€.26.000,00

€.26.000,00

Differenziazione
aliquote

SI

SI

SI

SI

SI

Aliquota massima
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti

Prelievi sui
2017
Rifiuti
Tipologia di prelievo
TARI
100,92%
Tasso di copertura
Costo del servizio pro- 154,41
capite

2018
TARI
92,82%
178,32

2019
TARI
93,25%
208,05

2020
TARI
80,40%
216,92

2021
TARI
84,08%
211,36
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3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Il Sistema dei controlli interni è disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 17/05/2013 ed è articolato per come segue:
- Controllo preventivo di regolarità amministrativa (art. 6 del Regolamento) è affidato ai Responsabili di
P.O. – Dipartimento, tramite il rilascio del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di
Giunta e Consiglio e tramite la sottoscrizione degli atti gestionali;
- Controllo preventivo di regolarità contabile (art. 7 del Regolamento) è affidato al Responsabile del
Servizio Finanziario, tramite il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione
di Giunta e Consiglio e tramite l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sugli atti gestionali che comportano impegni di spesa;
- Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 10 del Regolamento) è affidato al Segretario
Comunale che si avvale di un’apposita struttura operativa di cui fa parte il Responsabile del
Dipartimento Servizi finanziari e con il supporto del personale della Segreteria;
- Controllo di gestione (artt. 11 e segg. del Regolamento) è affidato al Responsabile del Servizio
Finanziario di concerto con il Segretario;
A causa della carenza di alcune figure professionali infungibili, aggravatasi a seguito dei numerosi
pensionamenti nel quinquennio di riferimento e della sovrapposizione di ruoli tra controllori e controllati –
caratteristica diffusa negli enti di minori dimensioni demografiche - il sistema dei controlli interni stenta a
decollare e a produrre gli effetti attesi dal legislatore. La soluzione potrebbe essere la gestione associata della
funzione.
3.1.1. Controllo di gestione
Seguono i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato del Sindaco Milko Cinà e della lista collegata
“Condividi Bivona” e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai
seguenti servizi/settori:
Personale. Il programma di mandato, al punto 1.2 prevede la valorizzazione, la riqualificazione e
l’aggiornamento del personale.
Nel quinquennio di riferimento, anche per fare fronte alle numerose cessazioni dal servizio, si è puntato molto
sulla valorizzazione delle risorse umane in servizio presso l’Ente tramite percorsi di stabilizzazione del personale
precario:
- nell’anno 2018 - in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 17/12/2018 con cui è stato
approvato il Programma Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, comprendente anche il
Piano delle stabilizzazioni – con determinazione n. 188 del 24/12/2018 (R.G. n. 837) sono statti stabilizzati n. 8
lavoratori in cat. A a 24 ore settimanali;
- nell’anno 2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 2/09/2019 e atti gestionali consequenziali,
si è proceduto alla stabilizzazione di n. 11 lavoratori, già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, con
rapporto a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali inquadrati in Cat. C del CCNL comparto
Funzioni Locali di cui n. 9 nel profilo di Istruttore Amministrativo e n. 2 nel Profilo di Agente di Polizia
Municipale;
10
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- è stata, inoltre, programmata sin dall’anno 2021 la stabilizzazione del personale ASU, subordinatamente alle
previsioni normative statali e regionali;
- negli anni 2020/2021 (Deliberazioni di G.C. n. 89 del 29/06/2020 e n. 23 del 15/02/2021) è stata rimodulata la
struttura organizzativa per fare fronte alle mutate esigenze e alla riduzione dell’organico effettivo, al fine di
garantire maggiore funzionalità in termini di efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, tramite:
• l’articolazione della struttura organizzativa su due livelli di responsabilità: Dipartimento e Servizio
• il conferimento della responsabilità del servizio o ufficio a un dipendente inquadrato in Cat. C o
superiore;
• la valorizzazione delle risorse interne;
• il ricorso a risorse esterne con riferimento alle figure professionali infungibili;
• l’implementazione delle gestioni associate: Distretto Socio-Sanitario D2; Area Interna Sicani e Unione
dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo.
L’unica assunzione dall’esterno si è registrata nell’anno 2018 e riguarda una categoria protetta: n. 1 centralinista
non vedente, ponendo fine al contenzioso con il lavoratore;
Dati riepilogativi sulle risorse umane in servizio al 31/12/2021:
-

n. 15 dipendenti a tempo indeterminato e full time di cui: n. 1 Cat. D; n. 4 Cat. C; n. 3 Cat. B (di cui
n. 1 distaccata a Bivona Ambiente srl); n. 7 cat. A, di cui n. 1 unità distaccata al Giudice di Pace;

-

n. 19 dipendenti con contratto di lavoro part time a 24 ore settimanali (di cui alcuni con orario integrato
(a 30 o 34 ore settimanali) al fine di assicurare i servizi essenziali a 30 e 34 ore settimanali), di cui: n. 11
cat. C; n. 8 cat. A;

-

n. 13 ASU a 20 ore settimanali, di cui n. 7 inseriti negli originari progetti con il diploma di scuola
superiore e n. 6 con il diploma di scuola dell’obbligo, alcuni con orario integrato per assicurare i servizi
essenziali.

Per i lavoratori ASU è stato programmato il percorso di stabilizzazione nell’anno 2021.
Al personale in servizio si aggiungono: n. 1 Cat D – Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile del
Dipartimento Finanziario con contratto ex art. 110 TUEL; n. 1 Cat. D – Istruttore Direttivo Tecnico, on
contratto ex art. 110 TUEL a 12 ore settimanali, a supporto dei Dipartimenti Servizi tecnici e Gestione del
Territorio; n. 1 Cat. B in convenzione ex comma 557 L. 311/2004 a 12 ore settimanali a supporto dei servizi
finanziari.
TABELLA RIEPILOGATIVA CESSAZIONI:
ANNO

CAT D

2017

n. 1

CAT C

n. 1

2019

n. 2
n. 2

n. 3

2021
TOTALE

CAT A

n. 1

n. 1

n. 6

n. 5

TOTALE
n. 2

n. 2

n. 4

n. 1

n. 3

n.1

n. 7

n. 2
n. 3

ASU

n. 1

2018

2020

CAT B

n. 4

n. 1

n. 2

n. 1

n. 18
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Tabella riepilogativa del personale in servizio al 31 dicembre:
ANNO

CAT D

CAT C

2017

n. 3

n. 21 (di cui n. 6
n. 9 PT a 24
ore)

2018

n. 3

n. 20 (di cui n. 6 (n.
n. 9 PT a 24 assunzione
categoria
ore)
protetta)

2019

n. 3

2020

2021

CAT B

CAT A

Totale

ASU

n. 19 (di cui n. 49
n. 8 PT a 24
ore)

n. 14

1 n. 17 (di cui n. 46
n. 8 PT a 24
ore)

n. 14

n. 18 (di cui n. 6
n. 9 PT a 24
ore)

n. 16 (di cui n. 43
n. 8 PT a 24
ore)

n.14

n. 1

n. 15 (di cui n. 5
n. 9 PT a 24
ore)

n. 15 (di cui n. 36
n. 8 PT a 24
ore)

n.14

n. 1

n. 15 (di cui n. 3
n. 9 PT a 24
ore)

n. 15 (di cui n. 34
n. 8 PT a 24
ore)

n. 13

Lavori pubblici.
L’attività di progettazione e di ricerca di fonti di finanziamento esterna si è concentrata prevalentemente su:
efficientamento energetico, prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico e ripristino a seguito di calamità
naturali; riqualificazione urbana e alloggi; viabilità.
Segue in tabella l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e/o presentati agli enti finanziatori con
l’indicazione, a fianco di ciascun lavoro, dello stato di attuazione.

Intervento/Bando
Bando PO 4.1.1 Efficientamento
energetico Municipio/Decreto 988
Ass.to Infrastrutture Lavori di
ristrutturazione Municipio (due
stralci funzionali)
Rifacimento strada di collegamento
Bivona-Palazzo Adriano (in origine
1.500.000 € più ulteriore
finanziamento 930000 €)
Bando PO FESR 4.1.3
Efficientamento Pubblica
Illuminazione
Bando PO FESR 5.1.1. Canale di
gronda

Importo Richiesto

Stato di
Importo Finanziato Attuazione
1° stralcio lavori in
corso di esecuzione;
2° stralcio – istruttoria
per avvio procedure
di gara lavori

€

2.249.000,00 €

2.249.000,00

€

2.430.000,00 €

2.430.000,00 fine lavori aprile 2022

€

1.712.065,85 €

1.712.065,85 esecuzione

€

1.515.026,85 €

1.515.026,85 contratto lavori

lavori in corso di
in corso di stiplula
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Bando PO FSER 6.6.1 Valorizzazione
Geosito Pizzo Mondello
Bando PO FESR 6.5.1 Riqualificazione
habitat SIC "Monte Rose e Monte
Pernice"
Alloggi a canone sostenibile
Edilizia Scolastica adeguamento
sismico plesso Collodi
Parco giochi inclusivo Piazza S.
Giovanni
Cantieri di servizio Decoro Urbano
Cantiere di Lavoro opere di
urbanizzazione C.da Filomena
(pavimentazione tratto di strada da
ss 118 a istituto Panepinto)
Ristrutturazione Santa Chiara (Legge
di stabilità 2019)
Partecipazione civica digitale Decreto
422 Fondi POC
Rifacimento Impianto elettrico
Caserma (Legge di stabilità 2019)
Realizzazione rampa di collegamento
pedonale SS 118 e Piazza Europa
(Legge di Stabilità 2020)
Rifacimento strada di collegamento
Bivona - Lucca Sicula (Finanziamento
Protezione Civile - Comune soggetto
attuatore)
Messa in sicurezza San Domenico
Cantiere di Lavoro Ristrutturazione
Canonica in collaborazione con Ente
Ecclesiastico
Adeguamento Depuratore Comunale
(aggiornamento progetto)
Rifacimento Case Popolari San
Francesco
Messa in sicurezza strada C.da
Boschetto Cerasella (Finanziamento
Protezione Civile - Comune soggetto
attuatore)
Messa in sicurezza strada Bivona S.
Stefano (Commissario Dissesto)

€

1.085.000,00 €

1.085.000,00

€

1.200.000,00 €

1.200.000,00

€

1.890.662,44 €

1.890.662,44

in fase di
approvazione del
progetto esecutivo
in attesa della firma
della convenzione
regione/comune
lavori in corso di
esecuzione

€

965.299,94

€
€

48.625,85
25.407,88

€
€

€

115.414,00

€

115.414,00 lavori ultimati

€

50.000,00

€

50.000,00 lavori ultimati

48.625,85 fine lavori marzo 2022
25.407,88 lavori ultimati

in attesa della firma
della convenzione
regione/comune

€

91.623,38

€

91.623,38

€

50.000,00

€

50.000,00 lavori ultimati

€

50.000,00

€

50.000,00 lavori ultimati

€

3.000.000,00 €

lavori in corso di

3.000.000,00 esecuzione
in attesa di notifica
del decreto di
finanziamento

€

244.100,81

€

117.419,21

€

1.660.000,00

€

107.000,00

€

500.000,00 €

500.000,00 esecuzione

€

720.000,00

720.000,00 lavori affidati

€

117.419,21 fine lavori aprile 2022
in attesa di
finanziamento

€

107.000,00 lavori ultimati

lavori in corso di

€

13

Messa in sicurezza e ripristino
viabilità valloni Aldovino/Inferno
Protezione Civile
PON Scuola Covid 2020

€
€

1.200.000,00 €
15.000,00 €

€

122.575,10 €

€

1.000.000,00 €

in fase di
progettazione
esecutiva

1.200.000,00
15.000,00 lavori ultimati
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appalto lavori in

GAL Itinerario 5 sensi
Bando borghi 2020 Parco urbano
Tracomatosario
Centro di aggregazione per minori ex
biblioteca Bando 931 Regione Sicilia
Wifi4eu
Manutenzione della palestra della
Scuola Media (fondi destinati dallo
Stato alle Infrastrutture Sociali)
Manutenzione della copertura dell’ex
macello e rifacimento della Piazza
antistante la Caserma dei Carabinieri
con realizzazione autostazione (fondo
del MISE)
Ampliamento del Cimitero Comunale
Fondi Bilancio Comunale
Realizzazione di 140 loculi e 60 ossari
presso Cimitero Comunale Fondi
Bilancio Comunale
Manutenzione strade esterne eventi
metereologici Novembre 2021
Protezione Civile
Realizzazione di un campo di calcetto
e riqualificazione aree limitrofe
presso il Parco del Tracomatosario
(prestito Cassa Depositi e Prestiti)
Manutenzione del sistema idrico
integrato e attivazione del
depuratore comunale
Manutenzione e completamento
strada Chirullo - Margi Fondi ESA
Manutenzione straordinaria Regia
Trazzera Cava e Regia Trazzera
Burgio-Bivona Fondi ESA
Ampliamento impianto pubblica
illuminazione (fondi Regione Sicilia)
Manutenzione straordinaria locali ex
biblioteca e realizzazione di un centro
diurno per minori (fondi FSC residuo)
Completamento canale di gronda

122.575,10 corso
-

non ammesso a
finanziamento
in graduatoria ma

€
€

€

268.598,28
15.000,00

33.000,00

€

50.000,00

€

135.400,00

€
€

€

€

non finanziato
15.000,00 lavori ultimati

33.000,00

in fase di redazione
del progetto
esecutivo

50.000,00

in fase di redazione
del progetto
esecutivo
appalto lavori in
corso
in fase di redazione
del progetto
esecutivo

€

70.000,00

€

80.000,00

€

€

350.000,00

€

350.000,00 appalto lavori in corso

€

350.000,00

€

350.000,00 appalto lavori in corso

affidamento lavori in

80.000,00 corso

1.603.000,00

in attesa di notifica
del decreto di
finanziamento

€

196.918,52

in attesa di notifica
del decreto di
finanziamento

€

996.026,76

in attesa di
finanziamento

€
€

333.257,37
999.997,29

€

in attesa di
finanziamento
in attesa di
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(Fondo Ministero dell'Interno)
Rifacimento Piazza Cinà (fondi del
MISE)
Adeguamento/ampliamento CCR
(PNRR M2C1 - 1.1)
MetaSicani, effetto farfalla "Fondo
Borghi" PNRR-M1C3-2.1
Ristrutturazione villa comunale (fondi
destinati dallo Stato alle
Infrastrutture Sociali)
Parco urbano Tracomatosario PNRR rigenerazione urbana
TOTALE

finanziamento

€

100.000,00

€

606.400,00

in attesa di
finanziamento

€

1.706.242,97

in attesa di
finanziamento

€

33.000,00

€

1.000.000,00

€

31.103.062,50

€

100.000,00 lavori ultimati

€

33.000,00 lavori ultimati
in attesa di
finanziamento

€

19.317820,56

Seguono gli interventi finanziati nell’ambito dell’Area Interna Sicani, gestiti dal Comune di Bivona:

Realizzazione del "Sistema turistico
integrato lnfo Point Sicani" SNAI AI
Sicani
Realizzazione di un sistema integrato
car sharing SNAI AI Sicani
Living Lab Sicani SNAI AI Sicani

affidamento lavori e

€

888.060,00

€

888.060,00 servizi in corso
affidamento lavori e

€
€

1.300.000,00 €
1.359.666,67 €

1.300.000,00 servizi in corso
1.359.666,67 appalto lavori in corso

Gestione del territorio.
Si riportano nella tabella che segue i dati riepilogativi dell’attività edilizia nel quinquennio di riferimento:

SCIA

SCA

CONCESSIONI
EDILIZIE L.47/85

CONCESSIONI
EDILIZIE L.724/94

CONCESSIONI
EDILIZIE
L.326/03

24

6

0

5

1

0

19

33

7

0

8

7

15

29

14

1

3

1

0

ANNO 2020

10

10

14

8

8

4

4

0

ANNO 2021

14

15

12

7

4

PERMESSI DI
COSTRUIRE

CILA

ANNO 2017

10

19

ANNO 2018

3

ANNO 2019

38

CIL

0

6

0

1

15

Pubblica Istruzione
Per quanto riguarda le attività in capo al servizio Istruzione, sono state finalizzate a garantire: il
servizio della mensa scolastica, il servizio di scuolabus per i bambini delle scuole infanzia e primaria e
per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado; il servizio trasporto alunni pendolari; le borse di
studio a studenti di ogni ordine e grado; fornitura di libri di testo alle scuole superiori di 1° e 2° grado.
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Mensa scolastica
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2021/2022
Scuola
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Infanzia
64
46
37
38
Primaria
168
152
132
94
Secondaria di 1° grado
92
98
97
91
Totale
324
296
266
223
Nel 2018 sono stati completati i lavori per la realizzazione, all’interno del plesso scolastico G. Meli
dell’Istituto Comprensivo, di una cucina interna per consentire il servizio in loco di preparazione e
cottura dei pasti con annessa la sala mensa. La gestione in house del servizio di mensa scolastica è
iniziata nel mese di febbraio 2019.

Servizio scuolabus

Scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria di 1° grado
Totale

A.S.
2017/2018
Alunni
5
32
8
45

A.S.
2018/2019
Alunni
12
34
10
56

A.S. 2019/2020
Alunni
16
36
22
74

Trasporto gratuito alunni pendolari:
Il servizio è assicurato agli studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni vicini che offrono
percorsi formativi diversi rispetto a quelli offerti dall’I.I.S.S. “L. Pirandello” di Bivona.
A.S.
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

N. alunni
21
21
14
8
7
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Borse di Studio per le famiglie a basso reddito (Legge 10 marzo 2000 n. 62)
Anno di erogazione
N. istanze
Totale
2018
42
€ 2.352,00
2018
74
€ 4.810,00
2018
38
€ 2.166,00
2018
58
€ 4.350,00
2020
19
€ 1.900,00
2020
20
€ 3.000,00
2020
29
€ 3.480,00
2020
22
€ 3.300,00
Contributi libri di testo per le famiglie a basso reddito (Legge 448/98)
Anno di erogazione
N. istanze
Totale
2018
31
€ 5.654,70
2018
31
€ 6.749,00
2018
18
€ 4.033,36
2020
35
€ 5.957,70
2020
17
€ 2.061,05
2021
34
€ 6.102,60
2021
22
€ 4.287,00
2021
33
€ 5.337,80
2020
35
€ 7.568,00
Ciclo dei rifiuti:
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è stato affidato alla società in house Bivona Ambiente al fine
di ottenere un miglioramento del servizio e di contenere i costi di gestione dello stesso; in tale
prospettiva, è proseguito con crescente successo il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta,
consentendo di migliorare la percentuale di raccolta differenziata ed ottenere, conseguentemente, un
risparmio dei costi di conferimento dei rifiuti in discarica. Nel quinquennio 2017-2021, si è passati dal
58,10% di raccolta differenziata del 2017 al 70,12% del 2021.
I dati percentuali sulla raccolta dei rifiuti confermano che le scelte intraprese dall’Amministrazione
Comunale sono quelle giuste e che vanno nella direzione di un modello di gestione dei rifiuti sempre
più sostenibile ed efficiente. I dati del 1° trimestre 2022 sulla raccolta differenziata, con una
percentuale media del 71,35%, confermano il trend in crescita che si è avuto negli ultimi anni.
Il Comune di Bivona con Decreto Regionale 74/2022, ha avuto assegnata la premialità di 13.029,50
euro nel riparto delle somme attribuite ai Comuni che nel 2020 hanno superato il 65% di Raccolta
Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. Un risultato importante in quanto per la prima volta il Comune
di Bivona entra nella lista dei Comuni virtuosi nella Sostenibilità Ambientale.
Sociale
Il Comune di Bivona ha sempre garantito servizi alla persona qualitativamente apprezzabili, anche in
momenti di difficoltà, grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale che ha investito in risorse
umane ed economiche, sperimentando anche forme di collaborazione con il privato sociale. Nonostante
la diminuzione delle risorse e l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, l'A.C. ha
sempre cercato di garantire i servizi essenziali, avvertendo comunque la necessità di avviare una fase di
innovazione del welfare locale.
Le criticità che maggiormente sono emerse nel quinquennio di mandato in materia di politiche sociali
sono sorte sostanzialmente per due motivazioni: 1) trasferimento di compiti dallo Stato e dalle Regioni
17
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ai Comuni, senza poter prevedere un aumento del personale e il trasferimento di risorse economiche
necessarie. 2) L'aggravarsi della situazione sociale delle famiglie a causa della crisi economica degli
ultimi anni.
Nell’ambito dei vari Piani di Zona che si sono succeduti sono stati garantiti interventi a favore delle
famiglie con difficoltà economiche attraverso la realizzazione delle azioni relative ad interventi di
assegno civico o borse lavorio adulti. Particolare attenzione è stata rivolta ai soggetti fragili con
l’erogazione di interventi mirati quali borse lavoro o interventi di assegno civico ai disabili fisici e
psichici, interventi di assistenza domiciliare a favore degli anziani parzialmente autosufficienti, ai
minori disabili attraverso l’erogazione del servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla
comunicazione.
Nello specifico relativamente al Comune di Bivona sono stati realizzati i seguenti interventi:
Piano di Zona 2013/2015
Intervento
Anno 2017
Anno
2018 Anno
2019 Anno
2020 Anno
2021
Soggetti
Soggetti
Soggetti
Soggetti
Soggetti
fruitori n
fruitori n
fruitori n
fruitori n
fruitori n
Borse lavoro 13
adulti
Borse lavoro 8
disabili
e
dipendenze
Assistenza
4
domiciliare
anziani

13

13

8

8

7

7

Piano di Zona Integrato 2013/2015
Intervento
Anno scolastico
Anno scolastico
Anno 2020
Anno 2021
2018/19
2019/20
Soggetti fruitori n Soggetti fruitori n
Soggetti fruitori n Soggetti fruitori n
Assistenza
6
6
scolastica
all’autonomia e
alla
comunicazione
Integrazione
3
3
assegno civico
adulti
Assegno civico
3
3
disabili e
dipendenze
Nell’ambito del Piano di Zona 2018/2019 il servizio di assistenza scolastica anno scolastico 2020/21 è
stato realizzato a favore di n. 6 minori.
Nell’ambito delle azioni del Piano di Zona Integrato 2013/2015 sono stati realizzati anche interventi di
implementazione del servizio sociale professionale con la realizzazione dell’“Azione Servizio Sociale
professionale” che per tutta la durata del progetto ha impegnato n. 2 assistenti sociali selezionati
mediante procedura comparativa ai sensi del decreto legislativo n.165/2001 art.7.
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Nel corso dell’anno 2020 il Comune di Bivona, in qualità di Comune Capofila del Distretto D2, ha
aderito alla direttiva della Regione Sicilia di rimodulare eventuali azioni non attivate del Piano di Zona
2010/2012 e 2013/2015 ed ha realizzato interventi urgenti per rispondere ai bisogni imprevisti e
contingenti determinati dalla notoria pandemia da Covid-19. Precisamente ha realizzato n. 12 borse
lavoro per mesi tre.
Quando non sono state disponibili le risorse del Piano di Zona, il Comune ha comunque dato continuità
ai servizi con fondi propri assicurando ad esempio la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica
all’autonomia e alla comunicazione. Per l’anno scolastico 2021/22 è stato attivato a favore di n. 7
bambini con fondi comunali.
Il Comune, inoltre, ha garantito il servizio residenziale ai soggetti che per la loro particolare condizione
non potevano continuare a vivere nel proprio ambiente di vita: soggetti anziani soli o senza adeguato
supporto familiare, soggetti disabili psichici con necessità di intervento residenziale regolarmente
autorizzato dal CSM e condiviso dai servizi sociali del Comune, minori con provvedimento
dell’autorità giudiziaria, donne vittime di violenza e precisamente:
Intervento
Anno
Anno 2018 Anno
Anno
Anno 2021 Anno 2022
2017
Soggetti
2019
2020
Soggetti
Soggetti
Soggetti fruitori n
Soggetti
Soggetti fruitori n
fruitori n
fruitori n
fruitori n
fruitori n
Ricovero
comunità 6
alloggio
disabili
psichici
Comunità
alloggio
anziani
Comunità
alloggio
minori
Casa accoglienza

7

6

5

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3
4

1 (per pochi
giorni)
Comunità
segrete
1
2 (n.1 per
donne
vittime
un
breve
violenza
periodo)
Tra gli altri interventi si includono i servizi di messa alla prova (n. 2 nel 2018, n.2 nel 2010, n.1 nel
2022, altri n. 2 interventi in corso di attivazione) interventi economici e sociali a favore di soggetti in
particolare condizione di disagio ed emarginazione sociale (n. 1 nel 2018, n.3 nel 2021), gli interventi
economici a favore delle famiglie affidatarie ( n. 1 dal 2017 e n. 2 dal 2020) , la concessione dei buoni
spesa per l’acquisto dei generi di prima necessità per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19
utilizzando le risorse nazionali ( n. 119 beneficiari), regionali (n. 52 beneficiari con le risorse del
decreto 304 e n. 63 beneficiari con le risorse del decreto 129 concessi in tre trance) e nella prima fase
emergenziale anche quelle comunali.
Il Comune di Bivona, capofila del distretto D2 si è fatto promotore dei servizi e degli interventi del
PON SIA/REI, del reddito di cittadinanza, del piano di attuazione locale (Fondo povertà) e degli
interventi di inclusione Sociale PaIS.
Con gli interventi SIA/REI, nel comune di Bivona, sono stati realizzati n. 8 tirocini inclusivi.
Il Comune di Bivona, sempre in qualità di capofila del Distretto D2, ha aderito al Piano di azione e
Coesione promosso dal Ministero dell’Interno realizzando sin dal I riparto gli interventi di assistenza
domiciliare agli anziani non autosufficienti e i servizi di cura all’infanzia mediante il prolungamento
delle attività dell’asilo nido di Alessandria della Rocca e gli interventi integrativi “Spazio gioco” a
favore dei minori di età compresa 18 /36 mesi. Nell’ambito dei servizi domiciliari PAC il servizio è
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stato erogato ad un soggetto negli anni 2017 e 2018, nel 2019 il numero degli assistiti oscilla da 1 a 3,
negli anni 2020 e 2021 sono stati assistiti n. 2 soggetti, nel 2022 inizialmente erano 2, in atto vi è un
solo assistito.
Le attività PAC minori, purtroppo, nell’ambito delle iniziative PAC II Riparto sono state sospese il 4
Marzo 2020 a causa dell’impedimento al regolare svolgimento delle attività per la pandemia da
Covid.19. Il servizio del prolungamento dell’asilo nido di Alessandria della Rocca nel corso degli anni
ha dato la disponibilità alle famiglie dei comuni del distretto, lo spazio gioco è stato rivolto a 10 minori
per ogni comune.
Di recente è stato approvato un progetto distrettuale “Dopo di Noi” che ha coinvolto un solo soggetto
del comune di Bivona. Il progetto ha la durata di anni due.
Nel 2017 nell’ambito del servizio distrettuale di cui al DD n.1439 /S5 del 15.06.2016 sono stati
concessi buoni di servizio a favore di n.1 soggetto disabile gravissimo.
Turismo
Le azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale in questo settore hanno avuto lo scopo di
promuovere e valorizzare le risorse naturalistiche e culturali del territorio, sostenendo la diffusione
della conoscenza ed il rafforzamento della coscienza identitaria della popolazione, la riscoperta del
patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, dei valori delle tradizioni, del patrimonio storicoartistico, monumentale e naturalistico, anche attraverso accordi e collaborazioni con altri Enti,
Istituzioni.
PROGETTO “PESCABIVONA IGP: LA PERLA DEI SICANI”: Il Comune di Bivona attraverso una
serie di azioni e interventi ha implementato e consolidato il progetto di valorizzazione del territorio
attraverso la promozione del prodotto Pescabivona a marchio IGP. Negli anni 2017/2018/2019 si è
svolta la Sagra della Pescabivona un evento di carattere attrattivo di forte richiamo turistico a valenza
regionale, strutturato in una molteplicità di eventi finalizzati a valorizzare il prodotto Pescabivona a
marchio IGP e i prodotti tipici locali. Per la manifestazione si è utilizzato in parte la formula della sagra
ed in parte quella dell'evento a connotazione artistico-culturale di rilevanza regionale, risultando nel
suo complesso di notevole impatto mediatico nonché di importante richiamo turistico.
L'amministrazione di Bivona, nell'ambito dello sviluppo turistico, ha aderito ai seguenti progetti e
associazioni:
LA CITTÀ DI BIVONA, TRA LE TAPPE DELLE “ORME DI SAN BERNARDO” UN PERCORSO
DI FEDE, ARTE E NATURA
L’Amministrazione Comunale di Bivona con deliberazione di G.C. n. n. 31 del 15.03.2021 ha aderito
al progetto “Sulle orme di San Bernardo”, un percorso tra fede, arte, cultura e natura per ripercorrere i
luoghi in cui visse il Santo nel 1631, anno della sua ordinazione sacerdotale, fino alla sua morte
avvenuta a Palermo nel 1667, che da Sciacca toccherà altri otto Comuni, tra cui Bivona il prossimo
sette giugno, prima di concludere l’itinerario a Corleone.
“Sulle orme di San Bernardo, cammini di fede, arte e natura” è un progetto turistico- religioso ma
anche naturalistico e culturale, costituisce un’importante opportunità per promuovere la riscoperta del
camminare e dell’immergersi nella natura. Un pellegrinaggio, ma anche un progetto di sviluppo locale
che attraversa i piccoli centri della Sicilia Occidentale, alla riscoperta di paesaggi rurali e della natura
incontaminata nell’Area dei Sicani per proporre un turismo "sostenibile" che vuole coniugare natura,
spiritualità, sport e cultura.
L'itinerario ripercorre i luoghi in cui visse San Bernardo da Corleone e il suo peregrinare verso i
conventi della Provincia Religiosa Dei Frati Minori Cappuccini di Palermo: antichi tracciati viari, regie
trazzere e sentieri che partono da Corleone e si allargano su tutta la Sicilia occidentale.
ASSOCIAZIONE “BORGHI DEI TESORI”
ASSOCIAZIONE ITINERARIUM ROSALIAE ETS
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3.1.2. Valutazione delle performance
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19/05/2020 è stato approvato il regolamento sul sistema di
misurazione e valutazione della performance, istruito in forma unitaria dagli uffici dell’Unione dei
Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, al fine di omogeneizzare i sistemi di valutazione tra i comuni
aderenti. Il regolamento oltre a disciplinare il ciclo della performance, contiene anche i criteri di
valutazione del personale e delle posizioni organizzative. Il Regolamento è stato approvato, previo
parere favorevole dell’O.I.V. - Organismo di Valutazione, acclarato al protocollo dell’Unione dei
Comuni al n. 197 del 08/04/2020 e confronto sindacale in data 28/04/2020.
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La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
- dall'organismo indipendente di valutazione a cui compete la misurazione e valutazione della performance della
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili delle
Posizioni Organizzative e l'attribuzione ad essi dei premi;
- dai responsabili delle Posizioni Organizzative, competenti per la valutazione del personale assegnato ai propri
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di
indennità e premi incentivanti;
- dal Sindaco per la valutazione del Segretario Comunale;
- dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando
alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e
19-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii;

3.1.3.

Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL

Il Comune di Bivona, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi del vigente art. 233-bis del TUEL
non è tenuto ad approvare il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Deve essere approvato il Regolamento
sul controllo analogo della società per la gestione dei rifiuti Bivona Ambiente, come previsto dallo Statuto.

21

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
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ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzioni di
attività
finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

SPESE
(in euro)
Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese
in conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremeto di
attività
finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso
prestiti
Titolo 5 –
Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI
GIRO
(in euro)
Titolo 9 –
Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 –
Spese per
conto terzi e
partite di giro

1.190.163,61

1.303.974,55

1.469.966,10

1.141.991,73

1.106.414,00

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno
-7,04

2.328.115,19

2.742.713,72

2.688.274,38

2.388.513,32

2.800.609,59

20,30

561.874,91

559.703,40

501.354,02

771.872,20

169.688,33

-69,80

443.116,61

158.249,30

4.711.626,98

6.670.548,87

3.145.569,95

609,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.261,91

7.466,28

819.001,76

815.767,48

0,00

-100,00

8.624.713,93

9.831.651,69

7.536.638,11

1.567.994,18

643.787,08

-92,54

13.220.246,16

14.603.758,94

17.726.861,35

13.356.687,78

7.866.068,95

-40,50

2017

2018

2019

2020

2021

3.716.468,03

4.058.090,34

4.012.764,46

3.600.315,12

4.134.297,65

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al
primo anno
11,24

2.291.552,14

178.505,11

5.055.056,32

7.183.952,53

3.924.180,88

71,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286.573,70

300.565,17

893.000,00

209.289,03

272.593,31

-4,88

8.624.713,93

9.831.651,69

7.536.638,11

1.567.994,18

643.787,08

-92,54

14.919.307,80

14.368.812,31

17.497.458,89

12.561.550,86

8.974.858,92

-39,84

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

764.558,65

856.117,70

525.377,17

6.837.743,56

7.183.671,83

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
839,58

764.558,65

856.117,70

525.377,17

6.837.743,56

7.181.500,52

839,30

2020

2021
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

19.800,00

1.000,00

3.992,83

85.235,49

395.824,34

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

51.667,00

123.269,00

147.717,00

195.645,00

341.350,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

4.080.153,71

4.606.391,67

4.659.594,50

4.302.377,25

4.076.711,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

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 1.00 – Spese correnti

(-)

3.716.468,03

4.058.090,34

4.012.764,46

3.600.315,12

4.134.297,65

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

1.000,00

3.992,83

85.235,49

395.824,34

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

286.573,70

300.565,17

893.000,00

209.289,03

272.593,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413.354,65

0,00

44.244,98

121.474,33

-475.129,62

-426.815,40

-275.704,70

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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

26.250,00

26.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

1.628.195,58

0,00

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

515.378,52

165.715,58

5.530.628,74

7.486.316,35

3.145.569,95

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 riduzione di attività
finanziarie

(-)

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

(-)

2.291.552,14

178.505,11

5.055.056,32

7.183.952,53

3.924.180,88

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-147.978,04

-12.789,53

475.572,42

302.363,82

-778.610,93
0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-IS1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.572,42

302.363,82

-778.610,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.572,42

302.363,82

-778.610,93

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

(+)

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 riduzione di attività
finanziarie

(+)

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 incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.733,06

108.684,80

26.692,80

-97.801,58

-1.054.315,63

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

326.750,00

166.410,99

0,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

111.864,91

0,00

0,00

0,00

-300.057,20

-376.077,48

-1.054.315,63

0,00

0,00

1.514.443,66

1.110,00

0,00

0,00

0,00

-1.814.500,86

-377.187,48

-1.054.315,63

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

N. 0003325 del 22-04-2022

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Comune di Bivona - AG - Protocollo

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

44.244,98

121.474,33

-448.879,62

-400.165,40

-275.704,70

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

0,00

0,00

26.250,00

26.650,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

326.750,00

166.410,99

0,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

1.514.443,66

1.110,00

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00

0,00

0,00

111.864,91

0,00

44.244,98

121.474,33

-2.316.323,28

-679.551,30

-275.704,70
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione

0,00

51.667,00

0,00
19.800,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

1.628.195,58

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

1.190.163,61

1.044.624,30 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.328.115,19

2.359.171,71 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

561.874,91

395.291,30

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

443.116,61

1.812.047,06

3.716.468,03

Comune di Bivona - AG - Protocollo
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Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.291.552,14

Totale entrate finali

4.523.270,32
72.261,91

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

8.624.713,93
764.558,65
13.984.804,81

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
Totale spese finali
5.611.134,37
19.439,09 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
8.624.713,93 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
764.385,11 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio
15.019.672,50

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

15.632.800,39

16.106.289,99

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

103.733,06

TOTALE A PAREGGIO

15.736.533,45

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

3.440.492,77

1.000,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

1.086.617,49

2.456.396,33

0,00
0,00

0,00

6.009.020,17
286.573,70

5.896.889,10
326.340,25

0,00
8.624.713,93
764.558,65
15.684.866,45

8.624.713,93
764.498,65
15.612.441,93

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

15.736.533,45

15.612.441,93

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

0,00

493.848,06

TOTALE A PAREGGIO

15.736.533,45

16.106.289,99

16.106.289,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI
276.188,34

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione(3)
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

69.400,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

1.106.414,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.145.569,95

Totale entrate finali

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

395.824,34
0,00
0,00
0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

341.350,00

2.800.609,59
169.688,33

0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

7.222.281,87
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

643.787,08
7.183.671,83

897.592,64 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)

4.134.297,65
0,00

3.310.029,80

3.924.180,88
0,00
0,00
0,00
0,00

1.102.037,82

Totale spese finali
4.754.263,10
84.939,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
(6)
Fondo anticipazioni di liquidità
643.787,08 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7.179.671,83 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

8.058.478,53
272.593,31
0,00
643.787,08
7.181.500,52

4.412.067,62
272.593,31

2.594.889,78
349.022,16
912.758,52 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

0,00

643.787,08
7.188.454,20

Totale entrate dell'esercizio

15.049.740,78

12.662.661,01

Totale spese dell'esercizio

16.156.359,44

12.516.902,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

15.514.965,12

12.938.849,35

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

16.497.709,44

12.516.902,21

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

982.744,32
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

0,00

421.947,14

TOTALE A PAREGGIO

16.497.709,44

TOTALE A PAREGGIO

16.497.709,44

12.938.849,35

12.938.849,35
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

2017
Fondo Cassa Al 31 Dicembre

2018

2019

2020

2021

493.848,06

751.661,21

30.216,89

276.188,34

421.947,14

Totale Residui Attivi Finali

6.418.651,01

4.470.764,16

10.065.189,77

16.856.198,33

19.243.278,10

Totale Residui Passivi Finali

7.920.000,54

4.687.188,43

9.112.325,54

15.307.564,74

18.947.021,97

1.000,00

3.992,83

85.235,49

395.824,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.008.501,47

531.244,11

897.845,63

1.428.997,59

718.203,27

454.530,06

2.157.201,15

3.948.429,81

4.529.305,45

0,00

0,00

2.000,00

239.428,89

261.330,95

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
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Di cui:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

Descrizione
Utilizzo anticipazione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.463.031,53

-1.627.957,04

-3.290.013,07

-3.361.638,81

718.203,27

2017

2018

2019

2020

2021

NO

NO

NO

NO

NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2017

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2017

Comune di Bivona - AG - Protocollo

N. 0003325 del 22-04-2022

Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

1.213.784,15

183.749,13

0,00

0,00

1.213.784,15

1.030.035,02

329.288,44

1.359.323,46

2.110.354,49

1.458.667,86

0,00

1.376,71

2.108.977,78

650.309,92

1.427.611,34

2.077.921,26

Titolo 3 Entrate
extratributarie

1.130.698,85

90.391,67

0,00

5.647,08

1.125.051,77

1.034.660,10

256.975,28

1.291.635,38

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

2.493.066,30

1.631.757,19

0,00

0,00

2.493.066,30

861.309,11

262.826,74

1.124.135,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531.161,69

19.439,09

0,00

22.135,00

509.026,69

489.587,60

72.261,91

561.849,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re

RESIDUI
PASSIVI ANNO
2017

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

2.897.152,79

1.235.105,15

0,00

46.268,28

2.850.884,51

1.615.779,36

1.511.080,41

3.126.859,77

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

3.465.451,51

1.973.389,41

0,00

65.128,02

3.400.323,49

1.426.934,08

1.808.545,22

3.235.479,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.594.509,15

39.766,55

0,00

0,00

1.594.509,15

1.554.742,60

0,00

1.554.742,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.858,87

0,00

0,00

0,00

2.858,87

2.858,87

60,00

2.918,87

7.959.972,32

3.248.261,11

0,00

111.396,30

7.848.576,02

4.600.314,91

3.319.685,63

7.920.000,54

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso
Prestiti
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
re conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2021
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo
2perequativa
Trasferimenti
correnti

Comune di Bivona - AG - Protocollo

N. 0003325 del 22-04-2022

Titolo 3 Entrate
extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto
capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

1.900.340,89

301.725,46

0,00

0,00

1.900.340,89

1.598.615,43

510.546,82

2.109.162,25

1.402.535,01

404.740,74

0,00

0,00

1.402.535,01

997.794,27

610.460,55

1.608.254,82

1.948.062,38

214.473,89

0,00

0,00

1.948.062,38

1.733.588,49

35.140,06

1.768.728,55

11.012.867,92

760.000,87

0,00

0,00

11.012.867,92

10.252.867,05

2.992.812,30

13.245.679,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588.163,51

84.939,00

0,00

0,00

588.163,51

503.224,51

0,00

503.224,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re

RESIDUI
PASSIVI ANNO
2021

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

Titolo 1 - Spese
correnti

2.878.105,99

918.505,70

0,00

0,00

2.878.105,99

1.959.600,29

1.742.773,55

3.702.373,84

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

12.422.067,71

1.074.180,73

0,00

0,00

12.422.067,71

11.347.886,98

3.896.323,79

15.244.210,77

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.391,04

7.234,48

0,00

0,00

7.391,04

156,56

280,80

437,36

15.307.564,74

1.999.920,91

0,00

0,00

15.307.564,74

13.307.643,83

5.639.378,14

18.947.021,97

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo
7 - Uscite
tesoriere/cassie
per
re conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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2015 e
precedenti

2017

2018

2019

2020

410.630,70

239.453,53

220.114,38

241.896,54

320.800,38

467.445,36

1.900.340,89

20.293,09

330.528,42

174.601,74

62.140,80

299.009,69

515.961,27

1.402.535,01

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

729.047,38

123.126,32

141.723,22

117.080,76

148.198,18

688.886,52

1.948.062,38

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

169.759,60

0,00

2.537,60

131.871,81

4.434.626,00

6.274.072,91

11.012.867,92

96.091,01

17.397,76

72.261,91

0,00

0,00

402.412,83

588.163,51

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4.128,62

4.228,62

1.425.821,78

710.506,03

611.238,85

552.989,91

5.202.734,25

8.352.907,51

16.856.198,33

2016

2017

2018

2019

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa
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Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
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Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2016

Titolo 6 - Accensione
Prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Totale

2015 e
precedenti

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1 - Spese correnti

47.393,74

421.267,14

265.155,24

346.155,91

656.409,36

1.141.724,60

2.878.105,99

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

312.437,24

4.607,05

372.318,81

144.559,81

4.501.836,06

7.086.308,74

12.422.067,71

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

60,88

7.330,16

7.391,04

359.830,98

425.874,19

637.474,05

490.715,72

5.158.306,30

8.235.363,50

15.307.564,74

Totale

4.1. Rapporto tra competenza e residui

2017

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale
accertamenti entrate correnti Titolo I e III

151,31 %

2018

140,27 %

2019

153,71 %

2020

201,08 %

2021

303,89 %
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5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilancio
Durante il periodo di riferimento l’Ente è stato soggetto aI patto/pareggio di bilancio.
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 /
pareggio di bilancio:

Comune di Bivona - AG - Protocollo
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NESSUNO

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno / pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è
stato soggetto:
L’Ente non è stato sanzionato per mancato rispetto del patto di stabilità interno / pareggio di bilancio.

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Questionario Corte dei conti - bilancio di previsione)

Residuo debito finale

2017

2018

2.240.710,70

1.940.145,53

12.350,52

0,00

0,00

3596

3475

3401

3298

3298

623,11

558,31

3,63

0,00

0,00

Popolazione residente

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2019

2020

2021

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 TUEL)

2017

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti

2018

2,77 %

2019

2,75 %

2020

2,23 %

2021

1,90 %

2,15 %
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7. Conto del patrimonio in sintesi
(Indicare i dati relativi al primo e all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 TUEL)
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Anno 2015

31

N. 0003325 del 22-04-2022
Comune di Bivona - AG - Protocollo

Anno 2020

Attivo

Importo

Passivo

Crediti vs lo Stato

0,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni immateriali

0,00 Fondo rischi e oneri

Immobilizzazioni materiali

16.496.846,51 TFR

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

Totale

14.384.261,05
659.360,00
0,00

13.578.150,94

Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Importo

0,00
276.188,34 Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli investimenti
30.351.185,79 Totale

15.307.564,74

0,00

30.351.185,79

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

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Non è stato ancora approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno 2021. Da una ricognizione che
potrebbe non essere esaustiva risultano agli atti debiti per circa €.35.000,00 relativi a spese legali e per
contenziosi.
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8. Spesa per il personale
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art.
1, cc. 557 e 562 della L.
296/2006) *
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell’art. 1,
cc. 557 e 562 della L.
296/2006

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

1.578.750,61

1.578.750,61

1.578.750,61

1.578.750,61

1.578.750,61

1.307.603,59

1.184.169,54

1.197.477,09

994.301,33

SI

SI

SI

SI

SI

35,18%

29,18%

29,84%

27,62%

24,08%

Comune di Bivona - AG - Protocollo
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Rispetto del limite
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

998.891,45

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti
Rapporto

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

1.642.020,59

1.518.556,90

1.531.864,45

1.328.688,69

1.337.983,45

3.603

3.532

3.438

3.388

3.325

455,74

429,94

445,57

392,17

402,40

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

8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Abitanti
Dipendenti (*)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

n. 49 dip.
EQ 44FT
1/82

n. 46 dip.
EQ 41FT
1/86

n. 43 dip.
EQ 38FT
1/90

n. 36 dip.
EQ 31 FT
1/109

n. 34 dip.
EQ 29 FT
1/115

(*) il numero di dipendenti complessivo comprende anche il personale part time a 24 ore settimanali che viene
ricalcolato in proporzione. La sigla EQ indica l’equivalenza con i posti full time.

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
SI

NO

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge:
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2017

2018

142.274,94

165.404,57

2019
155.200,55

2020
67.663,75

2021
108.297,44

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e
dalle istituzioni (se l’ente ha in essere rapporti con aziende speciali e/o istituzioni):
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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
Fondo risorse decentrate

103.673,44

2018

2019

103.673,44

105.919,84

2020
112.476,26

2021
106.629,66

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
SI

NO

NOTE (Facoltative)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti
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Attività di controllo
Indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per
gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. Se la
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.
NEGATIVO
Attività giurisdizionale
Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto
NEGATIVO
2. Rilievi dell’organo di revisione
L’organo di revisione contabile ha segnalato alcune criticità:
- nella relazione/parere al rendiconto 2020 (ultimo rendiconto approvato), giusta verbale n. 10 del 7/08/2021 al
quale si rinvia: ritardo nell’approvazione del rendiconto, scarsa capacità di riscossione, ritardo nei pagamenti,
ritardo nei controlli interni, elevato disavanzo di amministrazione, condizione di ente strutturalmente deficitario;
- nella relazione/parere al bilancio di previsione 2021-2023, giusta verbale n. 12 del 17/08/2021 al quale si
rinvia, nel quale sono stati dati i seguenti suggerimenti: miglioramento capacità di riscossione e recupero
dell’evasione tributaria; accantonamento al fondo rischi da contenziosi; revisione della spesa corrente
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PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio
alla fine del mandato
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Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha adottato un’attenta politica di revisione della spesa corrente contemperando la necessità di
garantire la qualità e la quantità dei servizi erogati e di contenere la pressione tributaria locale.
Come è possibile verificare dalla tabella di seguito riportata, nel corso del quinquennio considerato il rapporto tra la spesa corrente e le
entrate correnti ha avuto una dinamica discendente, fatta eccezioni per l’esercizio 2021 i cui dati non sono definitivi poiché non si è ancora
proceduto all’approvazione del conto di bilancio.

Descrizione
Spese correnti
Entrate correnti
Rapporto

2017
3.716.468,03
4.080.153,71
91,09%

2018
4.058.090,34
4.606.391,67
88,10%

2019
4.012.764,46
4.659.594,50
86,12%

2020
3.600.315,12
4.302.377,25
83,68%

2021
4.148.693,61
4.278.638,33
96,96%

I risultati sopra rappresentati sono stati ottenuti a seguito dell’adozione di una politica di contenimento della spesa del personale nonché
attraverso una revisione delle spese di funzionamento dell’ente.
Ulteriori risparmi di spesa potranno essere ottenuti non appena saranno completate le opere di efficientamento energetico degli edifici
comunali e degli impianti di pubblica illuminazione.

PARTE VI

1. Organismi controllati
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013):
L’art. 1, c. 2, del d. lgs. 118/2011 definisce organismi strumentali delle regioni e degli enti locali “le loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di
personalità giuridica.”.
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i
vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria
delle società partecipate
Annualmente il Consiglio Comuanle adotta la deliberazione di razionalizzazione delle società partecipate.

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

NO

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile
L’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile stabilisce che: “Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
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2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;”
Alla luce della definizione sopra riportata, è possibile stabilire che il Comune di Bivona ha soltanto una società
controllata, la BIVONA AMBIENTE s.r.l., costituita nel 2018 per la gestione in house del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
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BILANCIO ANNO 2020
Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività (2)
(3)
A

B

C

BIVONA AMBIENTE
s.r.l.

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o
società (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

382.429,25

100,00

15.248,28

1.886,43

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque.
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6-quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017
Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

S.MA.P. s.p.a.

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

64.334,85

GAL Sicani Società
Cooperativa Consortile

9,86%

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

399.645,45

-16.881,04

2,50%

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.

7.759.015,00

2,98%

2.297.615,00

6.759,00

S.R.R. ATO N. 11
AGRIGENTO
PROVINCIA OVEST
A.R.L.

4.567.481,00

4,80%

15.648,00

2.797,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
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Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque.
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
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(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.
* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
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BILANCIO ANNO 2020
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o
società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

S.MA.P. s.p.a.

51.578,00

9,86%

58.883,00

-47,00

GAL Sicani Società
Cooperativa Consortile

175.164,00

2,50%

47.833,00

876,00

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.

557.901,00

2,98%

425.218,00

4.469,00

6.507.243,00

4,80%

63.627,00

11.712,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

S.R.R. ATO N. 11
AGRIGENTO
PROVINCIA OVEST
A.R.L.

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque.
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle
partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale
alla persona (ASP), (6) altre società.
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(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali e i consorzi - azienda.
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(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

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)2
NESSUNO
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

••••••••••••••

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Bivona che è stata istruita dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del Dipartimento Finanziario e trasmessa all’organo di revisione economico-finanziaria.
Bivona, 13 aprile 2022
II SINDACO
f.to Milko Cinà

2

NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.lgs. n. 175/2016.
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del
TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
li ............................
N. 0003325 del 22-04-2022

L’organo di revisione economico-finanziaria3

Comune di Bivona - AG - Protocollo

…………………..………………………………

3

Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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