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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 che prevede 

“che le Province e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato, da sottoporre alla 

firma del presidente della provincia e del sindaco, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, 

il rispetto dell’unità economica e giuridica della repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni 

di entrata e di spesa”. 

Secondo quanto previsto dalla citata normativa, la relazione di fine mandato è stilata dal responsabile del 

servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio 

Comunale, entro 20 giorni  dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

Il presente documento descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato 

della Commissione Straordinaria, con particolare riferimento ai seguenti elementi:  

- sistema ed esiti dei controlli interni;  

- attività svolte e risultati; 

- eventuali rilievi  della Corte dei conti;  

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

di convergenza verso i fabbisogni standard;  

- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le eventuali carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati  dal comune e indicando le azioni intraprese onde porvi rimedio;  

- azioni intraprese per contenere la spesa e lo 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 miglior rapporto qualità-costi;  

- quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

Dopo la sottoscrizione da parte della Commissione Straordinaria, la relazione di fine mandato deve 

essere certificata dall’Organo di Revisione economico-finanziaria; nei tre giorni ulteriormente successivi 

deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, con l’indicazione 

della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Con riferimento ai dati finanziari, va precisato che ai fini della predisposizione della presente relazione, 

sono stati presi in considerazione i dati derivanti dai rendiconti della gestione dell’esercizio finanziario 

2018 (approvato con deliberazione C.S. C.C. n. 19/2019), 2019 (approvato con deliberazione C.S. C.C. n. 

39/2020), 2020 (approvato con Del. C.S. C.C. n. 40/2021) nonché i dati relativi all’annualità 2021- dati al 

25.08.2021, come risultano dal Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera della C.S. C.C. 

n. 92/2020 e successive variazioni nell’esercizio finanziario 2021. Al fine di una miglior comprensione 

dell’andamento finanziario dell’Ente vengono riportati dati riferiti anche ad annualità precedenti di 

competenza dell’amministrazione comunale sciolta ai sensi dell’art. 143 del TUEL; 

Ai sensi del citato  articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 la presente relazione è stata 

redatta dalla Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Alessandro Basile, giusta decreto Sindacale n. 3 del 

13.01.2018. 
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Il documento riguarda il mandato della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente 

della Repubblica  del 02 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 05 settembre 2018, 

con a seguito dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Vittoria (Consiglio Comunale e 

Giunta).  

 

Con  Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 05/12/2018, con i poteri del Consiglio 

Comunale, vengono definite le nuove “Linee Programmatiche del mandato amministrativo”.   
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PARTE I – DATI GENERALI 

1. Dati generali 

Il Comune di Vittoria è il secondo comune più grande per numero di abitanti (63.509) nella Provincia di 

Ragusa. Ha una superficie di 181,34 Kmq che si estende nella piana tra i fiumi Dirillo ed Ippari, e ha uno 

sbocco sul Mar Mediterraneo con la frazione di Scoglitti. 

Per quanto concerne il livello socio-economico, con più di 7.000 Ha di serre la provincia di Ragusa è la 

più grande concentrazione serricola in Italia e una delle maggiori in Europa, il che mette il Comune di 

Vittoria in una posizione strategica a livello delle direttrici commerciali siciliane. Esso assume la 

posizione di snodo per lo smistamento dei prodotti delle 18.994 aziende agricole ragusane.  

Difatti, ogni giorno partono da Vittoria 160 Tir carichi di primizie ortofrutticole, dirette ai mercati 

ortofrutticoli del Nord Italia e dei Paesi europei. L'epicentro di questo tessuto imprenditoriale 

agroalimentare è il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria con 74 box e un giro d'affari annuo di 190 milioni di 

euro.  

Il territorio di Vittoria è in prevalenza agricolo anche se potremmo dire che oggi sta attraversando un 

periodo di trasformazione economica; un processo di transizione nel quale il settore primario ha rallentato 

la propria capacità di crescita competitiva e il settore industriale (della trasformazione agricola ed indotto) 

presenta una crescita notevole sebbene manchi di una strutturazione necessaria al fine di sostenere il 

reddito e creare uno sviluppo solido al sistema. 

Ma la città di Vittoria è anche cultura, testimonianze storiche,  bellezze naturali ed architettoniche,  

indimenticabili itinerari enogastronomici.  Patria del vino Cerasuolo di Vittoria Docg, uno dei rossi più 

famosi in Italia e nel mondo, cultura, musica, letteratura, ma anche impegno sociale e civile, e il Liberty, 

sono i tratti caratteristici della Città. 

1.1 Popolazione residente 

La popolazione residente a Vittoria al 31.07.2021 è di 63.509 (aggiornamento CED Comune Vittoria). 

POPOLAZIONE 2018 2019 2020 
 

2021 (al 

31.07.2021) 

Popolazione residente al 

31/12 
64970 63649 63.416 63509 

di cui popolazione straniera 7193 7151 7670 7711 

Nati nell’anno 594 613 611 309 

Deceduti nell’anno 598 567 604 336 

Immigrati 1159 874 822 811 

Emigrati 1307 1144 1047 696 

Saldo naturale 
(diff. tra nati e deceduti 

-4 46 7 27 
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Saldo migratorio 
(diff.tra immigrati ed emigrati) 

-148 -270 -225 115 

 

 

 

1.1.2 Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Vittoria 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 77,6 51,7 71,6 74,8 24,2 13,0 8,5 

2003 79,6 52,2 73,3 76,9 24,0 12,2 8,0 

2004 80,6 51,5 70,2 76,7 23,8 11,4 7,7 

2005 82,3 51,2 66,8 77,0 23,9 11,6 8,0 

2006 83,0 51,0 63,8 78,7 23,7 11,1 7,8 

2007 85,1 50,8 66,1 81,6 23,4 11,4 7,6 

2008 87,2 50,1 68,9 82,9 22,8 11,3 7,9 

2009 88,9 49,4 71,3 83,9 22,2 11,5 8,1 

2010 89,6 49,0 75,8 86,2 22,6 10,9 7,5 

2011 90,2 48,9 80,9 87,6 22,5 10,6 8,6 

2012 93,0 48,8 83,3 90,3 22,4 11,3 9,0 

2013 94,9 48,9 81,3 91,4 22,7 10,6 8,5 

2014 97,6 49,2 81,8 93,4 22,5 10,1 8,5 

2015 100,9 49,5 82,8 95,8 22,0 10,0 8,3 

2016 103,7 49,5 85,2 97,8 22,0 9,6 7,7 

2017 106,1 49,3 86,4 99,4 21,8 10,5 8,7 

2018 107,6 49,3 90,8 101,8 22,0 9,2 8,7 

2019 110,0 49,4 94,0 104,0 21,6 - - 

 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

7 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

1.2 Organo politico in carica 

Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica  del 02 agosto 2018, 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 05 settembre 2018. Al 31.07.2021 la Commissione 

Straordinaria è composta: 

Dott. Filippo DISPENZA Prefetto 

Dott.ssa Giovanna TERMINI Vice Prefetto 

Dott. Gaetano D’ERBA 
Dirigente 2^ fascia 

Area 1 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Segretario Generale dal 1.08.2021: Dott.ssa Chiara Piraino 

Numero Dirigenti: 7 

Numero posizioni organizzative: 15 

Numero totale personale dipendente: 374 

Con Deliberazione n. 160 dell’8/5/2019, modificata con Del. C.S. G.C. n. 298 del 7.11.2019, con i poteri 

della Giunta Comunale la Commissione Straordinaria ha modificato il modello organizzativo dell'Ente, 

approvando la nuova macrostruttura e le missioni competenti per ogni Direzione comunale, che qui di 

seguito si elencano: 

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 

(Delib. Comm. Straord. con i poteri della G.C. n. 298 del 7.11.2019) 

STRUTTURE STAFF: 

➢ UFFICIO DI GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

DIREZIONI  IN DOTAZIONE ORGANICA: 

➢ DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
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➢ DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE  

 

➢ DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

➢ DIREZIONE  TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE   

 

➢ DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO  

➢ DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

 

➢ DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

 

➢ DIREZIONE AVVOCATURA 

 

➢ DIREZIONE MERCATI E FIERE 

 

DIREZIONE FUORI DOTAZIONE ORGANICA: 

➢ DIREZIONE C.U.C. E PROVVEDITORATO  
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FUNZIONIGRAMMA DELL’ENTE 

SEGRETARIO GENERALE 

MISSIONE  

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 

all’interno dell’amministrazione al fine di assicurare la correttezza dell’attività amministrativa dell’ente 

sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

E’ responsabile della prevenzione della corruzione nell’Ente, qualora non nominato altro soggetto interno; 

E’ responsabile dell’organizzazione, della direzione, del controllo di regolarità amministrativa e del 

controllo interno successivo.  

Principali funzioni ed attività 

➢ Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale 

e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

➢ Supporta le attività del Presidente del Consiglio, del Consiglio Comunale e coordina gli uffici di 

Presidenza del Consiglio; 

➢ Esercita attività di rogito di tutti i contratti nei quali l’ente è parte e di autenticazione di scritture 

private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, qualora sia espressamente richiesto 

dall’Amministrazione; 

➢ Assicura l’assistenza e la collaborazione agli Organi burocratici dell'Ente; 

➢ Assicura assistenza giuridico amministrativa agli organi elettivi dell’Ente; 

➢ Supporta e coordina l'attività di consulenza, studio, ricerca, pareri in materia di norme 

regolamentari e statutarie;  

➢ Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal 

Sindaco;  

➢ Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività; 

➢ Al Segretario Generale rispondono i dirigenti ai fini delle conformità dello svolgimento delle 

loro funzioni alla legge, allo Statuto e ai regolamenti; 

➢ Cura il sistema integrato dei controlli interni e del piano anticorruzione, qualora non 

nominato altro soggetto interno; 

➢ Assicura il controllo sugli atti amministrativi nella fase successiva all’adozione dell’atto; 

➢ Assicura il controllo interno di gestione e il controllo strategico secondo quanto stabilito 

nell’apposito regolamento e collabora con il Nucleo di Valutazione nelle sue varie attività; 

➢ Assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 

dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; 
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➢ Attua le misure del  controllo strategico e di gestione al fine di favorire il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Ente prefissati in fase di pianificazione. e l'autoregolazione del sistema 

“azienda” in modo da consentirgli, attraverso modifiche ed aggiustamenti, di conseguire gli 

obiettivi; 

➢ Collabora con il Sindaco e con la Giunta ed il nucleo di valutazione alla definizione di 

progetti strategici e li supporta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro 

attribuite dalla legge. A tal fine cura la definizione della proposta di relazione previsionale e 

programmatica e alla predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione, del 

PDO, controlli interni, strategico e di gestione; 

➢ Assicura attraverso apposita struttura il controllo interno di gestione e il controllo strategico 

secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento; 

➢ Supporta sul piano tecnico ed operativo le diverse fasi del ciclo della performance; 

➢ Cura i processi di definizione delle relazioni sindacali. 

 

 

UFFICIO DI GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

MISSIONE 

Assicura il supporto alla Commissione Straordinaria nell'azione amministrativa e nell'attività di 

comunicazione istituzionale dell'ente e di promozione dell'immagine e del ruolo del Comune; 

Gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa. 

 

Principali funzioni ed attività 

➢ Segreteria, rapporti con i cittadini, le istituzioni e gli altri soggetti esterni e supporto all'attività 

istituzionale; 

➢ Portavoce; 

➢ Ufficio Comunicazione; 

➢ Cerimoniale; 

➢ Comunicazione esterna e promozione dell'immagine del Comune. 

 

L’ufficio di Gabinetto della Commissione Straordinaria svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze 

dei Commissari. 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Assicura il supporto tecnico – amministrativo agli organi elettivi e di governo dell'ente nell'azione 

amministrativa; 

Cura la gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni, nonché del protocollo generale 

e notifiche; 

Provvede alle attività di custodia e raccolta degli atti deliberativi;  

Cura la gestione dei beni mobili e delle autovetture assegnate agli organi elettivi e di governo dell’Ente; 

Cura e gestisce l’Ufficio di Segreteria della Commissione Straordinaria; 

Cura e gestisce la materia giuscontabile del trattamento economico della Commissione Straordinaria ivi 

compresi gli impegni di spesa e liquidazioni; 

Cura il coordinamento dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco; 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Cura la comunicazione interna ed esterna dell'Ente; 

Cura in particolare, l 'organizzazione delle politiche dei sistemi informatici; 

Assicura lo sviluppo del sistema informativo in funzione di una maggiore efficienza e tempestività nella 

trasmissione dei dati anche attraverso la manutenzione e la gestione del sistema informatico e telematico 

comunale; 

Garantisce l'innovazione e l'aggiornamento dei sistemi e promuove l'integrazione tra la rete comunale e le 

reti e i servizi telematici operanti sul territorio; 

Gestisce e assicura la qualità e la tempistica dei flussi informativi e delle strutture di comunicazione 

dell'Ente; 

Gestisce lo status giuridico e contabile del personale; 

Cura la direzione strategica delle politiche del personale e dell'organizzazione, delle politiche di 

formazione del personale; 

Assicura la programmazione delle azioni e delle metodologie finalizzata allo sviluppo del sistema 

professionale interno; 

Cura la rilevazione dei fabbisogni formativi del sistema formativo; 

Garantisce l'applicazione del contratto di settore dal punto di vista amministrativo e contabile. 

Cura la programmazione e l'attuazione delle politiche organizzative e degli istituti contrattuali del 

personale; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materia di competenza. 
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Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Attività di supporto alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale ed alle Commissioni 

Consiliari.  

➢ Cura l’assistenza logistico-tecnica ed amministrativa dei Gruppi consiliari nonché delle 

Commissioni consiliari. 

➢ Cura la gestione dell’iter procedimentale delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta dalla fase 

della proposta alla pubblicazione;  

➢ Cura la gestione dell'ufficio Comunicazione, dell'ufficio cerimoniale e dell'ufficio promozione 

dell'immagine del Comune;  

➢ Cura la gestione del Registro delle Deliberazioni, delle Determinazioni dirigenziali e delle 

Ordinanze Sindacali; 

➢ Cura la gestione delle liste, degli atti e delle procedure elettorali;  

➢ Provvede alla gestione, al controllo ed alla manutenzione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione;  

➢ Cura la gestione ed il controllo delle utenze telefoniche, dei flussi informativi, nonché gestisce i 

rapporti con le strutture di comunicazione dell'Ente; 

➢ Gestisce i compiti in materia di tutela della privacy nei sistemi informatici del Comune ;  

➢ Cura la predisposizione della relazione previsionale e programmatica per la parte relativa alle 

spese del personale, il piano triennale per l’affidamento degli incarichi di collaborazioni 

autonome; 

➢ Gestisce lo status giuridico, pensionistico , previdenziale ed assicurativo, nonché il trattamento 

economico, principale ed accessorio, del personale;  

➢ Gestisce la mobilità interna del personale e l'assegnazione dei dipendenti alle direzioni ; 

➢ Definizione, in collaborazione con i responsabili competenti, degli interventi necessari per 

migliorare la qualità dei servizi; 

➢ Cura la formazione professionale del personale. 

 

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa per i provvedimenti di competenza nella fase preventiva 

della formazione dell’atto attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; 

Svolge costante monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari secondo quanto previsto dalla legge 

e dai regolamenti comunali; 
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Effettua il controllo contabile sulle delibere e determinazioni dirigenziali attraverso il parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; 

Assicura la risposta ai bisogni finanziari dell’ente alla luce delle politiche, delle priorità e dello stato 

finanziario dell’Ente, nonché la gestione contabile ed il controllo delle risorse economiche e finanziarie; 

Garantisce l’analisi e la conseguente indicazione di scenari di finanza e fiscalità locale differenti. 

Cura la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato elettorale. 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Cura la formalizzazione di partenariati regionali, nazionali ed internazionali con Enti pubblici e attori 

specializzati; 

Cura le azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo pubblico-privato – (CLLD Community Led Local 

Development); 

Cura le attività e i progetti di internazionalizzazione dell’Ente; 

Cura le attività e i progetti di R&S, innovazione tecnologica e organizzativa dell’Ente; 

Cura le relazioni tecnico-istituzionali con partner pubblici e privati; 

Assicura efficacia dei piani di sviluppo locale, accordi di partenariato, piani di azione locale, contratti di 

rete, contratti di sviluppo, accordi di programma e altre tipologie. 

Cura e gestisce la programmazione e gli interventi volti alla promozione. al sostegno ed allo sviluppo 

economico del tessuto imprenditoriale locale. 

Gestisce le  funzioni comunali in materia di economato 

Gestisce le attività del magazzino economato. 

Gestisce le funzioni di rendiconto e inventario dei beni mobili . 

Gestisce le funzioni comunali in materia di commercio, artigianato, industria, pesca,  agricoltura. 

Gestisce le funzioni comunali in materia di turismo. Ivi comprese, fiere, sagre e manifestazioni di 

promozione. 

Cura le iniziative e le azioni dirette al coinvolgimento degli imprenditori commerciali. artigianali ed 

agricoli, organizzazioni di categoria, organizzazioni sindacali 

Cura la programmazione commerciale anche con il  costante monitoraggio del comparto socio-economico 

locale. 

Cura la programmazione turistica volta alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali legati 

alla tradizione folkloristico-culturale del territorio attivando la partecipazione dell'Ente a fiere, sagre, 

manifestazioni (anche a livello internazionale), per veicolare la conoscenza dei prodotti locali ed 

affermarne la qualità al fine di assicurare agli stessi una buona fetta di mercato nazionale ed 

internazionale.  

Gestisce i processi di vigilanza, monitoraggio e controllo delle società partecipate e dei processi di 

razionalizzazione. 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

14 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

Cura e gestisce le funzioni comunali in materia di partecipate; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Attività di presentazione istanze in partenariato sui programmi regionali PO FERS, PO FEARS, 

PO FEAMP, PO FSE, programmi nazionali PON e misure ministeriali nonché comunitari; 

➢ Cura le attività relative all’ internazionalizzazione dei progetti, nonché quelle relative ai progetti 

di R&S e innovazione a valere su fondi regionali e nazionali; 

➢ Cura gli strumenti di Sviluppo locale di tipo partecipativo pubblico-privato: CLLD (Community 

Led Local Development),(Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35. (UE) n. 1305/2013, artt. da 

42 a 44)  e EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation); 

➢ Pianificazione in partenariato delle azioni di sviluppo locale su azioni e misure del PSR Sicilia 

2014-2020, Strategia dell’innovazione Intelligente, FLAG FEP -FEAMP, ITI (Investimenti 

Territoriale Integrato) Agenda Urbana etc; cura l'elaborazione di PAL (Piani Azione Locale) e 

PSL (Piani Sviluppo locale), accordi di programma e di partenariato pubblico-privato, anche in 

partenariato; 

➢ Formalizzazione di partenariati, protocolli d’intesa, consorzi, società consortili, associazioni, 

contratti di rete e di sviluppo pubblico-privati con enti e attori accreditati a livello nazionale e 

internazionale; 

➢ Programmazione, azioni di concertazione e creazione di reti formali (network) di sviluppo, euro 

progettazione e innovazione; 

➢ Attività di formazione professionale interna in ambito Euro-progettazione; 

➢ Attuazione dei programmi di rilancio della competitività del territorio, relazioni con sistema  

infrastrutturale di logistica e trasporti e progetti di nuova imprenditorialità: start-up innovative; 

➢ Collabora per le attività di rendicontazione e certificazione della spesa con la Direzione Politiche 

Finanziarie e Bilancio e partner esterni specializzati; 

➢ Collabora con il Segretario Generale nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, 

della relazione previsionale e programmatica - piano di gestione e piano strategico; 

➢ Programmazione finanziaria e attività di supporto verso le altre Direzioni e verso la Giunta per la 

predisposizione dei budget di Spesa e del PEG; 

➢ Gestione di tutte le fasi relative alla richiesta, stipulazione e gestione di mutui passivi e di altre 

forme di ricorso al mercato finanziario; 

➢ Gestione delle risorse in conto capitale relativamente alle entrate provenienti da alienazioni, da 

contribuzioni straordinarie di enti e privati, ecc.; 

➢ Impostazione e redazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e della 

relazione previsionale e programmatica, Bilancio Sociale – Conto Consuntivo; 
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➢ Gestione della contabilità; 

➢ Monitoraggio del patto di stabilità; 

➢ Impostazione e gestione del sistema di analisi della spesa e dei costi dei servizi, predisposizione 

del conto consuntivo e delle rendicontazioni. 

➢ Gestione e cura dei servizi di economato e della cassa economato. 

➢ Attua la predisposizione e l’elaborazione di programmi e piani per la promozione ed il sostegno 

ai fini turistici del patrimonio dei beni e prodotti enogastronomici legati alla tradizione 

folkloristico – culturale, con conseguente promozione del mercato turistico e del marketing 

territoriale.  

➢ Cura il trasporto pubblico locale ed i  Contratti-Convenzione Trasporti, nonché i rapporti in 

materia con la Regione Siciliana;   

➢ gestisce l'Ufficio Agricoltura e Certificazione - Gestione Servizio Caccia e Servizio   

Vitivinicolo, il quale  cura tutti i procedimenti tendenti al rilascio di certificazione di produttori 

agricoli, il servizio venatorio con rilascio tesserini per il periodo della caccia e conseguenti 

adempimenti normativi successivi al ritiro degli stessi a conclusione del periodo venatorio ed  i 

procedimenti, richiesti dalla normativa, inerenti il trasporto vitivinicolo; 

➢ gestisce  l'Ufficio Artigianato, il quale cura tutti i procedimenti autorizzatori e di presentazione 

D.I.A./S.C.I.A.  per l'attivazione delle attività artigianali insistenti sul territorio, nonché tutte le 

procedure di affidamento lotti della zona artigianale ( predisposizione bandi di assegnazione, 

composizione commissione e quant'altro richiesto dalla normativa e dal regolamento); 

➢ gestisce l'Ufficio Commercio per le autorizzazioni commercio a posto fisso (esercizi di vicinato, 

medie e grandi strutture), per le autorizzazioni pubblici esercizi, per le autorizzazione 

commercio su aree pubbliche, per las redazione ed attuazione dei piani comunali commerciali;  

➢ cura tutti i superiori procedimenti a sostegno e per lo sviluppo dell'economia locale prevedono lo 

studio e l'aggiornamento continuo della normativa sempre in evoluzione con conseguente 

collaborazione per la predisposizione dei regolamenti e/o piani di programmazione commerciale.  

➢ gestisce lo Sportello Unico per le Attivita' Produttive, il quale cura i rapporti con altri Enti (ASP, 

Vigili del Fuoco, CPTA Ragusa, Assessorato Regionale Ambiente) per la definizione di 

procedimenti relativi alla certificazione sanitaria dei locali dove si svolgono le attività 

commerciali e artigianali, alla prevenzione incendi (ove richiesta per legge),alla emissione fumi 

in atmosfera, fornisce costantemente informazioni su tutte le procedure da adottare per legge ai 

fini di avvio attività produttive, cura il costante aggiornamento della programmazione 

commerciale/imprenditoriale con la conseguente predisposizione di regolamenti, ordinanze e 

provvedimenti tutti tendenti a disciplinare le attività produttive, cura la promozione e 

valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali, che permettono la partecipazione dell’Ente a 

fiere, manifestazioni e sagre; 

➢ esercita le attività e cura gli adempimenti ed i controlli  che la legge prevede in capo al Comune 
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in materia di società Partecipate; 

➢ gestisce e coordina i servizi di finanza,  di sviluppo economico e mercatali presso la Delegazione 

Municipale di Scoglitti. 

 

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Assicura la promozione delle politiche sociali e la progettazione delle azioni a sostegno dell’integrazione 

e cooperazione sociale tutelando il benessere della popolazione;  

Cura la formulazione di piani di azioni positivi per la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità e la promozione ed il coordinamento delle iniziative sociali promosse dal 

terzo settore;  

Cura le procedure per i contributi per progetti formativi e didattici, attività scolastiche extracurriculari, 

scambi culturali, attività di approfondimenti culturali, progetti sperimentali, attività integrative e parte 

della intercultura; 

Collabora con la Direzione “Programmazione Comunitaria, Servizi e Reti di Progettazione e Sviluppo” 

per il reperimento e la gestione di fondi e risorse esterne funzionali alle azioni di sviluppo socio-

assistenziale; 

Garantisce, la qualità dei servizi sociali erogati e il presidio del processo di accreditamento di servizi e 

strutture. 

Cura Pari Opportunità e Antiviolenza (Centro Donna); 

Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni, gli enti e il terzo settore nei predetti ambiti e ne 

sostiene l'azione.  

Garantisce e assicura le azioni amministrative di supporto ai servizi di Pubblica Istruzione. 

Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni, gli enti e il terzo settore nei predetti ambiti e ne 

sostiene l'azione. 

Assicura la promozione delle politiche per lo sviluppo locale programmando, coordinando e attuando le 

azioni sul territorio finalizzate allo sviluppo del sistema integrato culturale; 

Cura la programmazione di iniziative e manifestazioni culturali e la promozione della conoscenza dei 

beni artistici;  

Assicura il sostegno alle politiche educative e socio assistenziali tramite la pianificazione, promozione e 

diffusione dei programmi ed iniziative nel campo dello sport e del tempo libero per favorire l’integrazione 

sociale;  

Attua politiche di valorizzazione delle attività sportive; 

Cura la gestione degli impianti sportivi comunali. 
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Cura gli uffici amministrativi della Delegazione municipale di Scoglitti; 

Assicura i diversi processi nell’ambito dei servizi demografici in un’ottica di semplificazione e flessibilità 

sino all’erogazione del servizio nel rispetto degli standard di qualità e del decentramento; 

Cura le banche dati dall’acquisizione alla registrazione sino all’elaborazione dei dati; 

Garantisce la semplificazione delle procedure di certificazione e lo studio per l’identificazione degli 

ambiti di possibile miglioramento del servizio; 

Cura la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di statistiche sui vari fenomeni comunali; 

Cura i rapporti con il pubblico, le politiche di comunicazione e di informazione ai cittadini e di qualità dei 

servizi; 

Coordina l’attività gestionale degli uffici del Giudice di Pace; 

Cura la gestione delle consultazioni elettorali; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Programmazione e gestione del servizio sociale di base per minori, anziani e portatori di 

handicap (analisi dei problemi individuali e di gruppo, interventi a sostegno dell'individuo o del 

nucleo familiare, assistenza domiciliare, sussidi economici, affidi, ecc.);  

➢ Gestione dei servizi residenziali per anziani;  

➢ Assistenza scolastica nel trasporto di portatori di handicap programmazione e gestione (diretta o 

indiretta) di iniziative di animazione e socio ricreative rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione;  

➢ Programmazione e gestione dei servizi relativi alla tossicodipendenza;  

➢ Attività di supporto al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale; 

➢ Promozione e coordinamento dei soggetti appartenenti all'area del volontariato operanti nello 

ambito sociale; 

➢ Promozione della rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo 

che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e la progressione 

professionale e di carriera;  

➢ Vigilanza sulla gestione di servizi sociali da parte di soggetti terzi. 

➢ Promozione e gestione di iniziative educative e ricreative rivolte all’infanzia; 

➢ Promozione dell’accompagnamento all’età adulta dei minori e cura dell’integrazione e 

inserimento sociale; 

➢ Promozione e difesa del diritto allo studio e sostentamento dell’azione;  

➢ Programmazione e gestione (diretta o indiretta) dei servizi integrativi educativi (trasporto 

scolastico e mensa).  

➢ Programmazione e gestione asili nido; 
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➢ Promuove e coordina ogni attività e azione di supporto amministrativo-gestionale dei servizi di 

Pubblica Istruzione; 

➢ Cura gli atti amministrativi inerenti i servizi e le problematiche educative e di pubblica 

istruzione; 

➢ Cura le iniziative e ogni attività inerente i servizi educativi integrativi e il diritto allo studio; 

➢ Consulenza e supporto alla struttura nelle materie di competenza;  

➢ Definizione delle specifiche modalità di attuazione degli interventi con particolare riferimento 

alle procedure per l’attivazione delle relazioni, per la concessione dei contributi, per la stipula di 

convenzioni e per il controllo della qualità delle relazioni attivate; 

➢ Promuove e coordina le attività e i servizi socio assistenziali ed educative inerenti il bacino 

d'utenza della Delegazione Municipale di Scoglitti. 

➢ Gestione delle strutture museali e teatrali, della sede espositiva comunale, dell’archivio storico e 

delle biblioteche comunali;  

➢ Definizione attività legate ai beni culturali;  

➢ Elaborazione programmi per la fruizione dei contributi comunitari e statali finalizzati alla 

valorizzazione dei beni culturali;  

➢ Elaborazione e attuazione programmi e piani per la promozione e il sostegno, a fini culturali, del 

patrimonio dei beni artistici;  

➢ Promuove e cura la gestione, la valorizzazione e la conoscenza dei beni artistici cittadini;  

➢ Coordinamento dei soggetti appartenenti al terzo settore operanti in ambito culturale;  

➢ Promozione e gestione di iniziative culturali e ricreative rivolte all’infanzia; 

➢ Promozione di manifestazioni sportive e gestione dei rapporti con le associazioni sportive 

cittadine;  

➢ Promozione per lo sviluppo del tempo libero;  

➢ Gestisce la stagione turistica e i grandi eventi; 

➢ Gestisce e coordina i servizi alla persona alla Delegazione Municipale di Scoglitti; 

➢ Coordinamento gestionale della Delegazione di Scoglitti ai fini dell’esercizio delle funzioni di 

decentramento; 

➢ Cura la gestione dell’anagrafe, dello stato civile e svolgimento di tutti i servizi connessi di 

carattere certificativo; 

➢ Provvede alla rilevazione, elaborazione e diffusione di statistiche sia per le esigenze informative 

dei vari settori comunali sia per conto dell’ISTAT e di altri enti richiedenti; 

➢ Cura la gestione dell’URP-Sportello Informagiovani-Sportello Universitario. 
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DIREZIONE TRIBUTI E FISCALITA’ LOCALE 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa per i provvedimenti di competenza nella fase preventiva 

della formazione dell’atto attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Assicura le risorse finanziarie acquisibili attraverso la corretta e tempestiva riscossione dei tributi sul 

territorio. 

Gestisce i tributi locali, ivi compresi quelli minori. 

Gestisce i servizi e gli sportelli connessi alla fiscalità locale. 

Cura la regolamentazione e la gestione delle tasse ed imposte comunali e la collaborazione con 

l'imposizione statale;  

Assicura ogni adempimento relativo alla fiscalità locale; 

Gestisce le funzioni tributarie comunali anche ai fini dell'attuazione delle diverse modalità di riscossione; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Regolamentazione, accertamento e gestione delle tasse ed imposte comunali;  

➢ Cura e gestisce i sistemi informativi adeguati ad una corretta ed equa gestione della fiscalità 

locale;  

➢ Promozione di analisi sulla “fiscalità” locale in collaborazione con gli uffici decentrati 

dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;  

➢ Programmazione finanziaria e attività di supporto verso gli altri Settori e verso la Giunta per 

l'acquisizione delle risorse tributarie e la definizione delle politiche tariffarie;  

➢ Rilascio autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni inerenti lo 

svolgimento di pubblici spettacoli ed eventi; 

➢ Provvede alla gestione degli adempimenti fiscali; 

➢ Controlla la regolarità dei versamenti e rilascia le autorizzazioni di suolo pubblico e i 

provvedimenti autorizzativi attinenti le attività del settore;  

➢ Cura la gestione del Servizio “Depenalizzazione” con il quale viene trattato gli importanti 

atti di contenzioso (esame dei rapporti e dei ricorsi) che scaturisce da violazioni in materia 

di commercio e violazioni sanitarie, accertate dalle Forze dell’Ordine e P.M., per la 

successiva emissione delle relative ordinanze e l’applicazione delle sanzioni accessorie 

previste per legge. 

➢ Gestisce i tributi minori e i relativi servizi;  

➢ Gestisce  i servizi di fiscalità locale presso la Delegazione Municipale di Scoglitti. 
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DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Assicura lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo 

l’integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio; 

Cura i diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli strumenti attuativi 

del PRG;  

Esercita l'attività di controllo sul territorio e  sulle trasformazioni del territorio.  

Gestisce le funzioni comunali in materia di urbanistica. 

Gestisce le funzioni comunali  in materia di servizi tecnici manutentivi. 

Gestisce le funzioni comunali in materia programmazione, progettazione ed esecuzione lavori pubblici. 

Gestisce la Toponomastica ed Onomastica delle vie e delle piazze.  

Gestisce le attività di pronto intervento dei reparti operativi. 

Gestisce le funzioni comunali in materia di inventario del patrimonio immobiliare e la cura e le procedure 

per l’acquisizione di immobili tramite procedure espropriative; 

Gestisce i procedimenti di alienazione e di acquisizione di beni immobili/costituzione di diritti reali e 

svolgimento delle relative procedure; 

Gestisce le attività in materia di programmazione, progettazione ed approvvigionamento energetico, 

nonché della programmazione ed attuazione di fonti energetiche alternative. 

Assicura la realizzazione delle nuove Opere Pubbliche di natura edilizia, impiantistica e infrastrutturale; 

Gestisce le funzioni in materia di pubblica illuminazione, di sistemi di rete e di scavi/condotte sotterranee; 

Gestisce le funzioni in materia di sistemi di trasmissione via etere;  

Gestisce l'Ufficio dei sinistri attivi e passivi del Comune di Vittoria, con riferimento a tutte le attività 

svolte da quest'ultimo; 

Vigila sul servizio di distribuzione del gas metano; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Cura la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione del 

patrimonio comunale immobiliare, delle strutture e dei servizi cimiteriali, degli impianti 

sportivi e turistici, delle spiagge, dell’edilizia scolastica, delle strade, delle piazze, 

dell’illuminazione pubblica  

➢ Cura la manutenzione delle strade e il controllo della loro efficienza, sicurezza e fluidità 

della circolazione, e conseguentemente provvede agli adempimenti successivi derivanti 
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dalla cattiva gestione della rete stradale comunale (infortuni, insidie stradali, risarcimenti, 

etc). 

➢ Gestione del pronto intervento manutentivo sul patrimonio immobiliare e infrastrutturale 

comunale.  

➢ Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi svolti mediante affidamento a terzi. 

➢ Assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme del 

patrimonio comunale. 

➢ Gestisce  i servizi della direzione presso la Delegazione Municipale di Scoglitti. 

➢ Garantisce il monitoraggio e controllo dei servizi esternalizzati di competenza della 

direzione. 

➢ Gestisce lo sportello unico edilizia e lo sportello catasto urbano; 

➢ Cura delle procedure per l’acquisizione di immobili tramite procedure espropritive e/o 

tramite atto di compravendita fino alla redazione di aggiornamento dello stato di consistenza 

del patrimonio e degli atti connessi e conseguenti allo stesso (cfr. art. 58 L. n. 133/2008); 

➢ Programmazione, progettazione, direzione lavori e controllo dell’esecuzione delle nuove 

OO.PP. di natura edilizia (residenziale, scolastica, sportiva, cimiteriale, ecc.) e 

infrastrutturale (strade e piazze, impianti tecnici e tecnologici, rete fognaria, di 

illuminazione pubblica); 

➢ Programmazione, progettazione, direzione lavori e controllo dell’esecusione degli interventi 

di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale immobiliare, impiantistico e 

infrastrutturale; 

➢ Programmazione e realizzazione di interventi manutentivi sugli edifici storici e di carattere 

monumentale; 

➢ Gestione strade vicinali e consorzi; 

➢ Cura i procedimenti relativi alle certificazioni di agibilità degli edifici comunali; 

➢ Collabora in materia di programmazione comunitaria, con la direzione competente; 

➢ Garantisce consulenza e supporto agli altri settori nelle materie tecniche di competenza; 

➢ Gestisce i servizi cimiteriali; 

➢ Vigila sul servizio di distribuzione del gas metano affidato in concessione, curando sia la 

parte tecnica (verifica di corretta esecuzione del servizio, allacciamenti, investimenti, etc.) 

sia la parte amministrativa ed economica (adempimenti contrattuali, contabilità e 

fatturazione del canone). 
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DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Assicura la qualità dell’ambiente ed il controllo delle sue risorse naturali attraverso la salvaguardia del 

territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale 

Assicura il controllo e la tutela degli animali e la prevenzione del fenomeno randagismo e servizi 

correlati. 

Assicura la gestione, il monitoraggio e il controllo del sistema dei rifiuti assimilati e di raccolta 

differenziata. 

Gestisce il sistema integrato idrico. 

Gestisce le funzioni  comunali in materia di Ambiente e  di Verde pubblico. 

Gestisce le funzioni comunali in materia di Sanità Pubblica, di servizi di igiene urbana ed ambientali  

Gestisce le funzioni comunali in materia di servizi ecologici e di attività Ispettive, Controllo Scarichi, 

Disinfezione, Mare, Randagismo e Progetto Animali. 

Gestisce le funzioni comunali in materia di progettazione e  lavori per il Verde Pubblico, nonché per la 

prevenzione inquinamento. 

Cura e gestisce i rapporti con la SRR e la Regione in materia di ecologia ed ambiente. 

Cura e gestisce i rapporti con la ATI e la Regione in materia di servizio idrico integrato. 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Cura la gestione degli impianti di tecnologia ambientale (impianti di depurazione, di 

pretrattamento, ecc), lo sviluppo, la promozione e la realizzazione di progetti finalizzati al 

miglioramento e salvaguardia della qualità ambientale.  

➢ Cura la programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi connessi 

al Servizio Idrico Integrato, compresa la gestione della rete idrica di distribuzione dell'acqua, dei 

servizi tecnici dell’acquedotto comunale, e della rete fognaria. 

➢ Garantisce la realizzazione di iniziative, la sensibilizzazione e l’educazione ambientale della 

cittadinanza. 

➢ Cura la gestione dei servizi di igiene ambientale. 

➢ Cura e gestisce il servizio di raccolta e smaltimento RSU. 

➢ Controllo e vigilanza dei servizi esternalizzati in materia del ciclo integrato dei rifiuti e assicura 

l’implementazione e la manutenzione del verde pubblico.  

➢ Cura la realizzazione di ogni azione e atto gestionale di tutela del patrimonio ambientale.  
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➢ Cura la gestione del sistema di raccolta differenziata. 

➢ Gestione del servizio di espurgo delle fosse biologiche. 

➢ Gestione del servizio di approvvigionamento idrico anche con il sistema di autobotte. 

 

 

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Assicura i servizi previsti dalla legge in materia di polizia municipale . 

Svolge il controllo del traffico ed il pronto intervento per i controlli su reati e abusi .  

Cura il presidio della circoscrizione. 

Cura il coordinamento con le altre forze dell’ordine per gli interventi di sicurezza ed ordine pubblico e lo 

svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.  

Svolge le attività di controllo  previste dalla legge e dai regolamenti comunali nelle strutture mercatali del 

Comune. 

Svolge il  servizio  di  polizia  urbana, annonaria  ed  amministrativa all'interno del Mercato Ortofrutticolo 

di Vittoria.  

Svolge le attività  previste dal regolamento comunale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria anche ai fini 

del controllo degli accessi di persone e veicoli  all’interno dello stesso Mercato. 

Vigila sulle C.E. in materia di Urbanistica di concerto con la direzione competente in materia di 

urbanistica.  

Gestisce il controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di 

rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all’articolo 12, 

comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e smi. 

Cura la tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale 

e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari. 

Cura la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia. 

Cura la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di 

polizia giudiziaria.  

Svolge il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della 

sicurezza e regolarità del lavoro. 

Svolge il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. 

Svolge le attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di 

protezione civile. 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elncati che afferiscono le 
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materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ In tutte le materie previste dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e  smi, dalla legge n.17/90 e smi , dal 

Codice di Procedura Penale, dal Codice della Strada, dal D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112. 

➢ Regolazione e controllo della viabilità e del traffico;  

➢ Prevenzione e repressione delle violazioni e gestione delle procedure connesse con le 

Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione;  

➢ Gestione della regolazione del traffico in occasione di eventi straordinari;  

➢ Pronto intervento in caso di infortuni e di accertamento e rilevazione di incidenti stradali; 

➢ Assistenza, prevenzione e controllo sull'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze a tutela 

della città e dei cittadini; 

➢ Manutenzione semaforica e della segnaletica stradale e rilascio autorizzazioni connesse. 

➢ Vigilanza in materia di igiene del territorio;  

➢ Elaborazione di rapporti informativi su richiesta di altri Settori comunali e di altre 

Amministrazioni Pubbliche;  

➢ Gestione delle procedure di sanzione amministrativa e di contravvenzione e riscossione delle 

ammende per le violazioni alle norme di legge e regolamentari;  

➢ Polizia giudiziaria; 

➢ Ufficio Traffico Urbano e realizzazioni dei piani e programma in materia di viabilità. 

➢ Annona; 

➢ Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale. 

➢ Gestisce e coordina i servizi di viabilità alla Delegazione Municipale di Scoglitti; 

➢ Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale. 

➢ Promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di 

collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza; 

➢ realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione; 

➢ fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed 

organizzazioni che attivano strumenti di prevenzione per contrastare i fenomeni di illegalità. 

 

DIREZIONE AVVOCATURA 

MISSIONE 

La Direzione Avvocatura opera alle dirette dipendenze funzionali-amministrative del Sindaco. 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Svolge tutte le funzioni e le prerogative previste dal Regolamento dell’Avvocatura. 
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Provvede “alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi 

giurisdizionali e dinnanzi ai collegi arbitrali" e nel contempo “esprime pareri sulle questioni ad essa 

sottoposte dal Sindaco”; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che affriscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con il proprio/i legale/i, alla difesa e alla tutela 

dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinnanzi ai collegi 

arbitrali. 

➢ Il Sindaco, previa valutazione tecnica del Dirigente dell'Ufficio Avvocatura, agisce e resiste in 

giudizio. conferendo il relativo mandato al legale incaricato. 

➢ Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali avente sede nel Foro di Ragusa ed 

affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente. 

➢ In tutti gli altri giudizi affidati al/ai legale/i la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato 

libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale del Comune cui è stata 

assegnata la vertenza. 

➢ All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura 

determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi. 

➢ L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario 

Generale e dai Dirigenti. 

➢ I pareri sono resi dal Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura o dal legale incaricato dal Dirigente 

medesimo, che, comunque, sottoscrive in uno al primo i pareri redatti. 

 

DIREZIONE MERCATI E FIERE 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa per i provvedimenti di competenza nella fase preventiva 

della formazione dell'atto attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell' azione amministrativa. 

Gestisce le funzioni comunali in materia di commercio ambulante ed itinerante e di commercio 

all'ingrosso . 

Gestisce le funzioni comunali in materia di mercati, fiere, sagre e manifestazioni di promozione. 

Cura le iniziative e le azioni dirette al coinvolgimento degli imprenditori commerciali. artigianali ed agri 

coli, organizzazioni d i categoria, organizzazioni sindacali . 

Svolge tutte le funzioni e le prerogative previste dai Regolamenti comunali nelle materie in argomento. 
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Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza. 

Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Cura la direzione del Mercato Ortofrutticolo; 

➢ Cura la direzione del Mercato dei Fiori ; 

➢ Cura la direzione del Mercato della Frutta; 

➢ Cura la direzione del Mercato Ittico e Pesca; 

➢ Cura la direzione del Mercato degli agricoltori, 

➢ Cura il coordinamento gestionale dei suddetti mercati; 

➢ Cura le relazioni tecnico-istituzionali con partner pubblici e privati; 

➢ Assicura efficacia dei piani di sviluppo locale, accordi di partenariato, piani di azione locale, 

contratti di rete, contratti di sviluppo, accordi di programma e altre tipologie relativamente alle 

materie di propria competenza 

➢ Cura e gestisce la programmazione e gli interventi volti alla promozione. al sostegno ed allo 

sviluppo economico del tessuto imprenditoriale locale relativamente alle materie di propria 

competenza. 

➢ Cura il costante aggiornamento della programmazione commerciale/imprenditoriale con la 

conseguente predisposizione di regolamenti, ordinanze e provvedimenti tutti tendenti a 

disciplinare le attività produttive, cura la promozione e valorizzazione dei prodotti 

enogastronomici locali, che permettono la partecipazione dell'Ente a fiere, manifestazioni e 

sagre. 

➢ Fornisce costantemente informazioni su tutte le procedure da adottare per legge ai fini di avvio 

attività produttive. 

➢ Gestisce i mercati settimanali, rionali, quelli dei produttori, le fiere campionarie e quelle in 

occasione di festività ed eventi promozionali della produzione agricola, artigianale e industriale. 

 

DIREZIONE C.U.C. E PROVVEDITORATO 

MISSIONE 

Assicura il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell’atto 

attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

Cura l’iter procedurale per l’espletamento degli appalti e la stipula dell’atto contrattuale ed eventuali atti 

aggiuntivi come C.U.C Centrale Unica di Committenza - sezione di Vittoria; 

Si occupa, in accordo con le direzioni interessate, dei lavori pubblici di importo superiore al limite 

individuato dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti; 
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Cura la pianificazione di un sistema di risorse informative, operative, tecniche e gestionali che permettano 

di prevenire, limitare o gestire un evento calamitoso; 

Gestisce le funzioni comunali in materia di protezione civile.  

Garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza.  

Svolge le funzioni di provveditorato generale dell’Ente; 

Gestisce in forma centralizzata l’acquisto di beni e servizi dell’Ente per l’efficace funzionamento dei vari 

uffici e servizi comunali e svolge funzioni di supporto per razionalizzare e acquisizioni da parte dei 

dirigenti e responsabili del servizi; 

Espleta procedure negoziate, procedure in economie ed effettua acquisti tramite le convenzioni ed il 

mercato elettronico CONSIP; 

Cura la gestione delle locazioni dei beni immobili; 

Gestisce le attività in materia di risparmio energetico e di approvvigionamento energetico; 

Provvede, altresì, alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo fornitori di beni e servizi dell’Ente; 

Gestisce e coordina l’autoparco comunale; 

Esercita le funzioni e gli adempimenti di nuova istituzione non espressamente elencati che afferiscono le 

materie di competenza.               Sintesi di funzioni ed attività 

➢ Gestione delle risorse umane finanziarie e tecniche.  

➢ Cura dell’iter procedurale per l’espletamento degli appalti di lavori relativi alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria in genere, ristrutturazione edilizia, restauro e adeguamento statico 

funzionale degli immobili di proprietà dell’ente o in uso all’ente e quant’altro all’uopo 

necessario, nonché per la costruzione di nuove opere e dell’indizione della gara fino alla stipula 

dell’atto contrattuale ed eventuali contratti aggiuntivi;  

➢ Cura dell’iter procedurale per l’espletamento degli appalti di realizzazione di opere pubbliche e 

dell’indizione della gara fino alla stipula dell’atto contrattuale ed eventuali contratti aggiuntivi;  

➢ Cura dell’iter procedurale nell’espletamento degli appalti di fornitura di beni e servizi ad 

evidenza pubblica e dell’indizione delle gare dei settori dell’Ente fino alla stipula dell’atto 

contrattuale ed eventuali atti aggiuntivi;  

➢ Cura della gestione giuridico-amministrativa del contratto;  

➢ Cura delle procedure d’appalto per l’affidamento degli incarichi esterni di progettazione, 

direzione lavori e collaudi, fino alla stipula del disciplinare d’incarico;  

➢ Svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi svolti mediante 

affidamento a terzi.  

➢ Assicura il coordinamento del sistema di protezione civile per la parte di competenza comunale 

sotto le dirette dipendenze del Sindaco.  

➢ Cura i rapporti con gli altri enti che sovraintendono la funzione della protezione civile.  

➢ Cura la gestione della locazione passiva di beni immobili; 
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➢ Cura la gestione dei contratti relativi alle forniture di energia elettrica e dell’acquisizione, della 

verifica, della contabilizzazione e della liquidazione delle fatture emesse dai gestori, svolgendo 

altresì attività in materia di risparmio energetico; 

➢ Gestisce gli automezzi dei veicoli assegnati relativamente alla loro funzionalità e manutenzione, 

ivi compresa la revisione, le tasse di circolazione e le forniture di carburante (consumo secondo 

tabelle di marcia, ecc.). 

 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

Il mandato della Commissione Straordinaria, insediatasi in data 6.9.2018 (Delib. n. 02/2018), non ha 

subito interruzioni ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario nel periodo di mandato ai sensi dell’art.244 del TUEL 

o stato di pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art.243-bis. La condizione finanziaria dell’Ente è stata 

monitorata costantemente nel  triennio considerato a causa dell’emersione di debiti fuori bilancio, 

passività pregresse e procedimenti di contenzioso risalenti. Si richiamano le note di vigilanza del servizio 

finanziario, la nota/relazione prot. n. 268 PFB del 13.4.2021, a firma dell’Organo di Revisione in 

scadenza e la relazione del nuovo Organo di Revisione al Rendiconto della Gestione 2020 approvato in 

data 29.07.2021, con la deliberazione n. 40 della Commissione Straordinaria. La salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e l’assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 sono stati approvati nei 

termini con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 16.07.2021. 

L’Amministrazione Straordinaria ha rispettato i termini di approvazione stabiliti dal TUEL degli atti di 

Bilancio di previsione, Salvaguardia degli equilibri – assestamento generale e Rendiconto della 

Gestione per gli anni 2019, 2020, 2021.  

In data 22.12.2020, con deliberazione n.92, la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ha 

approvato il DUP 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023. Con note/relazioni di 

programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di 

tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies  e 153 del TUEL,  note 

prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB, 705/T, 2019, 62/T e 

660/T 2020, 867/T2020 , 215/SSE/2020 e prot. nn. , 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 

335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570, 586,PFB/2020, 80-153-250, 268, , 

340, 346, 393, 410, 441 PFB 2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi 

Fiscalità Locale è stato presentato, a più riprese, il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione 
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economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta 

all’evasione, elusione tributaria e morosità. 

In data 29.07.2021, con deliberazione n. 40, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto 

della Gestione per l’esercizio finanziario 2020, entro i termini di legge, nonostante il susseguirsi degli 

interventi normativi di livello nazionale e regionale intervenuti nell’anno 2020/2021, in particolare di 

maggior rilievo: Leggi regionali di finanziaria 2020 e 2021, D.L n. 18/2020, D.L n.34/2020, D.L 

n.104/2020, D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021, L.n. 160/2019, L. n.178/2021, L. 106/2021.  

In sintesi, il Comune di Vittoria  ha avviato una costante attività di rilevazione, vigilanza e copertura 

finanziaria della massa debitoria pregressa, dunque una incisiva attività di risanamento amministrativo e 

finanziario  attraverso costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità 

dal 2018 al 2021 (bilanci 2019-2021 / 2020-22 / 2021-23).  E’ stata infatti attivata una costante 

rilevazione della massa debitoria dell’Ente riferita ai debiti fuori bilancio,  alle passività pregresse, 

transazioni, risarcimenti, che hanno trovato attestazione e copertura finanziaria nei bilanci approvati. 

 

Tutte le deliberazioni sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state inviate per le verifiche di 

norma alla Corte dei Conti della Regione Sicilia. 

 

L’andamento delle riscossioni dei tributi locali negli esercizi 2020 e 2021 in itinere, considerando 

l’emergenza COVID in corso, la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei 

dispositivi/interventi normativi per gli Enti locali e lo stato di crisi del tessuto produttivo locale, hanno 

condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale dell’esercizio finanziario 2020 e  i dati 

finanziari 2021.   

 

Si richiamano, per relationem, le note integrative ai Bilanci di previsione 2019-2021 (prot. 187/PFB-

2019), Bilancio prev. 2020-2022 (prot. 757/PFB-2019), Bilancio prev. 2021-2023 (prot. 579/PFB-2020); 

le note integrative ai Rendiconti 2017 (prot. 254/PFB-2018), 2018 (prot. 191/PFB-2019), 2019 (prot. 

259/PFB-2020), e le relazioni annuali di vigilanza sulle società ed enti  partecipati prot. 63/PFB-2020 e 

prot. 009/PFB-2021. 

 

In merito alle procedure di liquidazione delle aziende speciali-municipalizzate, si rileva la definizione e 

regolarizzazione dei procedimenti di  liquidazione delle aziende speciali AMIU (Azienda Municipalizzata 

Igiene Urbana) ed AMFM-EMAIA (Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati) (in liquidazione) con 

l’adozione di atti amministrativi fondamentali tra i quali l’approvazione e aggiornamento dei Programmi 

Generali di liquidazione al 2020, la presentazione e approvazione dei bilanci pregressi 2012-2017 

(AMIU) 2014 e 2015 (presa atto Bilanci AMFM), l’approvazione dei nuovi bilanci di liquidazione (2018, 
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2019,2020 con l’aggiornamento dei programmi di liquidazione),  la riduzione dei costi e delle spese degli 

organi di liquidazione e revisione;  la vigilanza amministrativa sui procedimenti, l’applicazione delle 

indicazioni operative della  Corte dei Conti in merito alle limitazioni del soccorso finanziario alle società 

partecipate e organismi/enti in liquidazione; 

Tra  gli ulteriori interventi della Commissione Straordinaria attuati negli anni 2019 e 2020: 

1.Nell’anno 2019 l’Ente ha incamerato l’anticipazione di cassa prevista all’art. 243 quinquies del TUEL 

per i comuni sciolti ex art. 143 del TUEL per Euro 9.392.900,97; Tale anticipazione è stata già rimborsata 

al Ministero per n. 2 rate da Euro 939.290 ciascuna; 

2.Nell’anno 2020 L’Ente ha aderito nei termini alla rinegoziazione dei mutui CDP quale misura di 

recupero di risorse e spazi finanziari; 

3.Nell’anno 2020 ha aderito alla misura di erogazione dell’anticipazione di liquidità prevista dagli art.116 

del D.L 34/2020 per la copertura dei debiti commerciali al 31.12.2019 per Euro 7.707.359,88 così come 

comunicati dalle Direzioni dell’Ente su richiesta ed informativa della Direzione Politiche Finanziarie ed 

Economiche; 

4.La riduzione dell’indebitamento e dei parametri di cui all’art. 204 e 207 del TUEL; non sono statti 

accesi nuovi mutui; 

5.L’avvio di una attività di accelerazione e potenziamento della riscossione dei tributi comunali a partire 

dall’esercizio 2019 con l’invio di ingiunzioni dirette, solleciti e diffide e messe in mora, accertamenti 

esecutivi IMU, TARI e IDRICO come risulta dalle relazioni 705T/2019, 62/T 2020 e 660/T, 867T/ 2020 e 

successive. L’emissione di ingiunzioni dirette (ex RD 639/1910) in attesa dell’affidamento del servizio di 

riscossione coattiva nel 2019, dei nuovi avvisi di accertamento esecutivo tributari e patrimoniali TARI, 

IMU nell’anno 2020-2021 come previsto dalla nuova legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed seguito delle 

sospensioni del D.L 18/2020 – legge n. 27/2020 e  D.L n. 34/2020, è stata supportata dall’applicazione 

degli istituti dell’accertamento con adesione, rateizzazione e ravvedimento lungo, come disposto dai 

nuovi Regolamenti Comunali (TARI, IMU e delle Entrate) approvati dalla Commissione Straordinaria su 

proposta della Direzione Tributi e Servizi di Fiscalità Locale; L’attivazione del servizio di riscossione 

precoattiva e coattiva alla Ditta Pubbliservizi srl nell’anno corrente 2021, a seguito del completamento 

delle procedure di gara pubblica consentirà per il prossimo triennio la continuazione delle attività di lotta 

all’evasione e morosità con obiettivi di maggiore equità sociale e tributaria nelle diverse categorie di 

utenza. 

6. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento, nonostante la contrazione dei tempi di 

pagamento delle fatture ricevute: igiene urbana, conferimenti, funzioni e servizi  fondamentali  in 

emergenza COVID 19 – Indicatore di Ritardo della Piattaforma MEF: giorni n. 53, con l’attivazione del 

Fondo Garanzia dei debiti commerciali; 
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7. La rinegoziazione dei mutui CDP prevista dal D.L 18/2020 cura Italia convertito nella legge n. 

27/2020, che ha consentito il recupero di spazi finanziari per la copertura delle spese COVID-19  e il 

mantenimento degli equilibri di bilancio 2020-2022; 

8. Il contenimento dei residui attivi (rendiconti 2017-2018-2019) e l’adeguamento del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità  

9. il monitoraggio del Fondo contenzioso stanziato nel bilancio di previsione 2020-22 e 2021-2023 in 

considerazione delle proposte transattive in corso e delle sentenze che vedono soccombente il Comune di 

Vittoria. Gli stanziamenti sono stati verificati dall’Organo di revisione dell’Ente che ne ha condiviso 

l’incremento rispetto alle altre annualità, anche alla luce: 

 

• recenti statuizioni della Corte dei Conti in merito alle modalità di accantonamento e alla 

rischiosità finanziaria; 

• comunicazioni Direzione Avvocatura dell’Ente; 

• ricognizione dei principali procedimenti in corso e conclusi. 

 

10. al 31.07.2021 l’Ente non si trova in condizione di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (ex art.195, 

222 del TUEL). 

 

11.La salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei vincoli e delle regole di finanza pubblica che, ad aggi, 

sono stati rispettati evitando il ricorso a misure di intervento straordinario di riequilibrio previste dall’art. 

243 bis del TUEL; 

13.Il monitoraggio e contrazione della spesa pubblica nel bilancio 2019-2021, della programmazione 

2020-2022 e 2021-2023; 

14. il contenimento fino all’anno 2020 dei residui attivi (pre-pandemia Covid 19) e la bassa anzianità dei 

residui passivi; 

 

 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

La gestione Commissariale è stata caratterizzata dalla congiuntura economica e sociale connessa 

all’emergenza epidemiologica COVID 19, che ha implicato effetti depressivi sulla competitività statale, 

regionale e sui territori. Gli effetti sulla riduzione dei consumi e sul PIL sono stati rilevati infatti anche a 

livello locale con la rilevazione della riduzione delle riscossioni tributarie e patrimoniali e la sospensione 

delle attività stabilite dai codici ATECO inseriti nei DPCM del Governo. Circa la situazione esterna nel 
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territorio della Regionale, la ripresa economica avviatasi nel 2015 sembra non consolidarsi, con forti 

incertezze derivanti dalla gravità del trascorso periodo di recessione (-15,3% il PIL, nel periodo 2008-14 

– 2014-2020), dalla contenuta dinamica dell’economia nazionale, dalle incertezze che condizionano le 

decisioni di consumo e dai limiti strutturali che influenzano le attività produttive. Le stime di chiusura del 

2017 e le previsioni per l’anno in corso sono orientate su una crescita del PIL non superiore al punto 

percentuale (1,4% nel 2017 e 1,2% nel 2018) evidenziando un profilo di recupero più lento rispetto a 

quello del Mezzogiorno e dell’Italia1. 

 

La dinamica di lenta ripresa sembrava comunque essere confermata anche dell’andamento di diversi 

indicatori congiunturali, come meglio specificato di seguito. I sette anni di crisi hanno lasciato un pesante 

fardello. L’emergenza COVID ha consolidato il blocco della crescita. Con un -2,1% l’anno di media, la 

contrazione dei consumi privati ha avuto un ruolo centrale nel calo dell’attività economica del periodo 

2008-2014. I consumi delle famiglie hanno risentito pesantemente della contrazione dell’occupazione (-

1,6% l’anno), della battuta d’arresto del reddito disponibile (0,1% l’anno, ma in valori correnti) e del 

credito bancario specificamente erogato (-0,2%, in termini nominali), che ha subito una netta riduzione, 

soprattutto fra il 2012 e il 2014, con un calo di oltre 14 punti percentuali. 

  

 
1 Documento di Economia e Finanza della Regione Sicilia 2019-2021 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilan

cioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_LeggeFinanziaria/Defr%202019-2021.pdf  
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L’anno di svolta, come già detto, è stato il 2015. Secondo l’Istat, i consumi delle famiglie sono cresciuti 

in quell’anno dell’1,2%, aumento che viene confermato anche per il 2016 anche se in misura più 

contenuta (0,8%), mentre riguardo alle valutazioni più recenti, le stime per il 2017 indicano un aumento 

dell’1,3% che dovrebbe essere confermato nelle previsioni di chiusura del 2018. 

Nel mercato del lavoro, dopo l’andamento stagnante del 2016 (-0,1%), i dati riferiti al 2017 si presentano 

certamente più incoraggianti delineando, se raffrontati con quelli relativi agli anni precedenti, una netta 

traiettoria di recupero. Complessivamente, il numero di occupati si assesta in Sicilia in media annua su 1 

milione 367 mila, conseguendo un aumento dell’1,1% sull’anno precedente a fronte di una crescita a 

livello nazionale dell’1,2%. 

 

Tra il 2016 e il 2017 risultano in miglioramento sia il tasso di occupazione 15-64 anni, che passa da 40,1 

a 40,6 per cento, sia il tasso di disoccupazione che dal 22,1% si abbassa in media annua al 21,5%, pur 

confermandosi fra i valori più alti in Italia, con una forbice di quasi 10 punti percentuali rispetto al dato 

nazionale. Effetti positivi si riscontrano anche con riferimento agli indici relativi alla disoccupazione 

giovanile, con il tasso relativo alla classe d’età 15-29 anni che in Sicilia si riduce di un punto percentuale 

(da 45,8% a 44,8%) sia per la componente maschile che femminile.2 

 

 
2  Documento di Economia e Finanza della Regione Sicilia 2019-2021 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilan

cioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_LeggeFinanziaria/Defr%202019-2021.pdf 
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Anche livello locale, l’emergenza COVID  ha investito le imprese ubicate nel territorio di Vittoria, che 

tuttavia hanno in parte assorbito gli effetti depressivi sull’andamento dell’economia locale, grazie alla 

presenza del mercato ortofrutticolo (la cui attività non è stata sospesa) e del tessuto produttivo orticolo. Si 

riporta la distribuzione delle imprese per codici ATECO nel territorio di Vittoria, scaturente da attività di 

analisi competitiva di contrasto all’emergenza COVID. 
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Nel periodo di gestione straordinaria, sono state adottate disposizioni regolamentari per colmare lacune e 

criticità esistenti in settori fondamentali dell’amministrazione al fine di garantire il buon andamento e la 

massima trasparenza dell’azione amministrativa. 

Nel periodo di mandato, sono stati adottati, tra gli altri, il regolamento per il mercato all’ingrosso dei 

prodotti ortofrutticoli, il regolamento per il mercato dei fiori e per il mercato della frutta e verdura, il 

regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di abusi edilizi 

previste dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e il regolamento per il controllo analogo delle società 

partecipate del comune. 

Al fine di dare un deciso freno alla piaga dell’evasione dei tributi locali  assai diffusa nelle comunità 

locali, è stata avviata la procedura di gara per l’esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva dei 

tributi locali. E’ stato attivato il servizio di riscossione coattiva e precoattiva con la ditta aggiudicataria: 

Pubbliservizi Srl. L’Ente nel 2019-2020 ha provveduto con interventi interni: ingiunzioni dirette (ex RD 

639/1910 accertamenti esecutivi ex legge 160/2019 e solleciti, diffide e messe in mora). 

Nella medesima prospettiva, è stato intrapreso un progressivo allineamento delle banche dati in possesso 

dell’ente, mentre con riferimento alla riscossione della T.A.R.I. e del canone idrico sono stati predisposti 

procedimenti finalizzati a individuare le fasce di contribuenti a cui inviare le ingiunzioni dirette di 

pagamento per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e accertamenti esecutivi 2015-2020 ai sensi della 

legge 160/2019. Si rinvia alla sezione dedicata. 

E’ stata inoltre effettuata una ricognizione dei regolamenti dell’ufficio tributi intesa ad assicurarne 

l’allineamento con la normativa statale e la riforma della riscossione ed è stato adottato un nuovo 

regolamento per la definizione agevolata dei tributi (c.d. rottamazione) recante i presupposti e le 

modalità di accesso alla rateizzazione delle ingiunzioni di pagamento nonche’ il nuovo Regolamento per 

la riscossione coattiva, il Nuovo Regolamento IMU e il Nuovo regolamento anti evasione e morosità 

in applicazione dell’art. 15 ter D.L. 34/2019 – Decreto 58/2019, il nuovo Regolamento TARI, il 

nuovo Regolamento delle Entrate Comunali, il nuovo Regolamento del Canone unico patrimoniale. 

Sono stati regolarizzati i procedimenti di liquidazione delle aziende speciali A.M.I.U. ed A.M.F.M-

E.M.A.I.A. mediante l’approvazione dei programmi generali di liquidazione e aggiornamento fino al 

2020, la presentazione dei bilanci pregressi, la continua vigilanza sui procedimenti gestionali, la riduzione 

del numero dei componenti degli organi di revisione e liquidazione e la rigorosa applicazione delle 

indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito ai limiti del soccorso finanziario in favore delle 

aziende speciali in liquidazione, delle società partecipate ed organismi strumentali. 

A fronte di gravi criticità riscontrate a livello organizzativo e al fine della riduzione della spesa – tra cui 

l’eccessiva frammentazione delle procedure per l’acquisto di beni e servizi – l’Ente ha adottato un nuovo 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

36 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

organigramma riducendo da 12 a 8 il numero delle direzioni, unitamente a un apposito 

«funzionigramma» quale mappatura generale delle attività di ciascuna direzione con l’indicazione 

specifica dei compiti assegnati alle singole unità organizzative. Un impulso al rinnovamento e 

all’implementazione dell’apparato burocratico dell’ente è stato determinato con la nomina di un nuovo 

segretario generale, con l’individuazione di due figure dirigenziali tecniche previa selezione pubblica ex 

art. 110 del T.U.E.L., con l’assunzione di 8 unità di personale a seguito di apposito concorso e con 

l’assunzione di due dirigenti amministrativi a tempo indeterminato con procedura concorsuale. Sono 

inoltre state avviate le procedure concorsuali per l’assunzione di personale di cat. D, C, B per un totale di 

20 unità, poi revocate per motivi Covid 19. 

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi nonché ingerenze della criminalità organizzata nei confronti del 

personale, si è operato in stretta sinergia con l’A.N.A.C. stipulando protocolli di vigilanza collaborativa 

per tutte le gare pubbliche di appalto: dalla gara per l’aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani a quella per l’affidamento dei 74 box del mercato ortofrutticolo di Vittoria. 

Particolare attenzione è stata dedicata al mercato ortofrutticolo per il quale sono proseguite le attività 

amministrative e i procedimenti avviati per il monitoraggio e il controllo amministrativo di tutti i box – 

anche attraverso mirati accertamenti sui profili amministrativi delle concessioni e dei dipendenti dei 

concessionari. Le attività di accertamento hanno condotto anche alla revoca delle concessioni nei 

confronti degli operatori in posizione di inadempienza o irregolarità contributiva e amministrativa. 

Inoltre, sono state riscontrate criticità ambientali connesse all’ex discarica di Pozzo Bollente, inattiva dal 

2010, le cui operazioni di bonifica avevano registrato uno stallo a causa di gravi disfunzioni gestionali. Al 

riguardo, nelle more della identificazione dei soggetti responsabili della contaminazione e in danno degli 

stessi ex art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, sono stati posti in essere interventi emergenziali per l’estrazione 

del percolato e per l’effettuazione di sondaggi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, 

interventi individuati in sede di conferenza di servizi con la regione, l’A.R.P.A. Ragusa, l’A.T.O. Ragusa 

Ambiente e gli altri enti interessati. Ulteriori accertamenti delle autorità competenti sono stati focalizzati 

sulla gestione/destinazione dei fondi incamerati dal Comune di Vittoria (anni 2004-2008) riferiti alla 

gestione post mortem della discarica. 

Sempre in materia ambientale, nel periodo di mandato sono stati approvati importanti interventi per la 

riduzione dell’erosione costiera e del rischio idrogeologico finanziati dal programma ITI Agenda Urbana 

Po Fesr 2014-2020. 

In ambito culturale, nel periodo di mandato, oltre al patrocinio di numerose manifestazioni culturali, si è 

ottenuto dalla regione un finanziamento per la messa in sicurezza del teatro comunale “Vittoria Colonna”, 

che era stato chiuso a tutela della pubblica incolumità in presenza di gravi elementi di pericolo nella 

tenuta delle capriate di copertura. Peraltro, nonostante la chiusura del teatro, i programmati eventi della 
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stagione teatrale e di quella concertistica si sono comunque svolti in luoghi alternativi, animando il centro 

storico e coinvolgendo vari siti della città. Inoltre, lo “Scenica Festival”, giunto alla dodicesima edizione, 

ha ricevuto l’ambito riconoscimento del M.I.B.A.C.T. che ne ha attestato l’interesse artistico di livello 

nazionale, garantendo il finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, anche in quanto unico festival 

circense riconosciuto da Roma in giù. Si è inoltre valorizzato il “Giardino di Palazzo Iacono”, rinomata 

area verde del palazzo municipale, che è stato intitolato alla memoria dei due bambini – Alessio e Simone 

D’Antoni - rimasti vittima, a luglio 2019, di un tragico incidente stradale che ha profondamente sconvolto 

l’intera collettività locale. Per quanto concerne i lavori e le opere  pubbliche, contando anche su risorse 

finanziarie ottenute a seguito della partecipazione a bandi europei, sono state attivate una serie di 

procedure di gara per l’attuazione di interventi di grande rilevanza anche simbolica, che vanno dalla 

manutenzione della pubblica illuminazione alla messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico 

“Guglielmo Marconi”, dal restauro della cupola della Basilica di San Giovanni Battista alla 

riqualificazione della “Riviera Lanterna” a Scoglitti. Inoltre, sono stati approvati il cronoprogramma e 

individuati i soggetti responsabili del Programma di Agenda Urbana e presentati all’Autorità Urbana di 

Gela i primi progetti per gli obiettivi OT2, OT4, OT5 e OT9; in collaborazione con il comune di Gela e 

altri partners istituzionali, è stata avviata l’elaborazione di un piano urbano per la mobilità sostenibile. Il 

Comune di Vittoria ha già ricevuto i decreti di finanziamento delle azioni indicate e ed avviato il PAL del 

Gal Valli del Golfo, avviando l’ufficio di Piano e i primi bandi (si rinvia alle sezione dedicata). 

Per quanto concerne i beni confiscati alla mafia, è stata avviata la gara per l’elaborazione del progetto di 

ristrutturazione edilizia di diversi immobili sottoposti a confisca da destinare a strutture e centri servizi 

per soggetti vulnerabili a rischio devianza. Sono stati inoltre adottati le Linee guida e il Piano di 

valorizzazione dei beni confiscati in attuazione dei quali è stata intrapresa la procedura a evidenza 

pubblica finalizzata a individuare i concessionari per restituirli a finalità sociali. 

Si rinvia alla sezione e ai dettagli dei risultati delle Direzioni dell’Ente. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art.242 del TUEL: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà 

risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato. 

 

L’Ente,  si trova in condizioni di deficit strutturale al 31.12.2020, ultimo Rendiconto approvato – 

esercizio 2020, deliberazione n. 40 del 29.7.2021. Si allegano parametri del 1° e dell’ultimo 

esercizio di mandato. 
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ANNO 2018 
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La riduzione delle riscossioni dei tributi locali nell’esercizio 2020, considerando l’emergenza COVID 19, 

la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti 

locali e il tessuto produttivo locale, ha condizionato le risultanze degli indicatori di deficit strutturale 

dell’esercizio finanziario 2020.  In relazione agli indicatori  2020 si rileva il dato di deficit strutturale 

evidenziando rispetto all’anno 2018 il peggioramento degli indicatori P2 P7, P8 collegati alle riscossioni e 

P5 collegato al riconoscimento dei disavanzi dal Rendiconto della Gestione 2019, ex artt.39 ter, 39 quater 

D.lgs 162/2019 e art. 188 del TUEL. Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche 

assunzionali, tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (ex art. 3 bis dell’art. 243 del TUEL), 

troveranno applicazione nell’esercizio finanziario 2022, dopo l’approvazione del Rendiconto 2020. …”Il 

rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento…..” 
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PARTE II   

DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL 

MANDATO 

1. Attività normativa 

Di seguito sono indicati gli atti, adottati dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale e della Giunta, di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che l’Ente ha 

approvato durante il mandato elettivo. Sono indicate sinteticamente anche le motivazioni che hanno 

indotto alle modifiche. 

Delibere adottate con i poteri del Consiglio Comunale 

N. Data Oggetto Motivazione 
6 04.10.2018 Regolamento per l’applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie in 

materia di abusi edilizi previste alla Parte I, 

Titolo III, Capo I e al Titolo IV, Capo II del 

DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive 

integrazioni e modificazioni nel testo 

recepito con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e 

successive integrazioni e modificazioni 

nonché dal Regolamento edilizio Comunale - 

Criteri e modalità di calcolo 

Adeguamento alla normativa 

vigente 

7 04.10.2018 Regolamento per l’esecuzione degli 

accertamenti delle ispezioni sugli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici ai sensi del D.Lgs. n. 

192/2005 e ss.mm.ii. e del DPR n. 74/2013 

Adeguamento alla normativa 

vigente 

13 18/10/2018 Regolamento Comunale Sale da gioco e 

giochi leciti 

Regolamento di nuova istituzione 

14 18/10/2018 Regolamento comunale per la gestione dei 

Beni confiscati alla criminalità organizzata 

sul territorio di Vittoria. 

Modifica regolamento precedente 

(Del. CC. 195/2007) 

32 27/11/2018 Nuovo regolamento comunale per il Mercato 

alla produzione e all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli di Vittoria (modificato e 

integrato con Delibera C.S. C.C. n. 28/2020) 

Modifica regolamento precedente 

(Del. CC. N. 177/2016) 

50 18/12/2018 Regolamento per il controllo analogo delle 

Società partecipate del Comune di Vittoria 

Presa d’atto del Regolamento 

adottato dalla G.C. Del n. 34/2018 

12 23/03/2019 Regolamento Comunale per il Mercato dei 

Fiori e per il Mercato della Frutta e Verdura 

Modifica regolamento precedente 

(Del. C.C. N. 19/1999 e Del. CC. 

N. 141/2000) 

22 06/06/2019 Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP) 

Regolamento di nuova istituzione 

23 06/06/2019 Regolamento relativo alla definizione 

agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex 

D.L. 34/2019 

Adeguamento alla normativa 

vigente 

50 26/09/2019 Regolamento disciplinante le misure 

preventive per sostenere il contrasto 

Adeguamento alla normativa 

vigente 
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dell'evasione dei tributi locali ai sensi 

dell'art. 15 ter, Decreto Legge 30.04.2019, n. 

34 convertito con la legge di conversione n. 

58 del 28.06.2019 

55 10/10/2019 Regolamento Comunale per la vendita al 

dettaglio presso il Mercato Ittico di Scoglitti 

Regolamento di nuova istituzione 

56 17/10/2019 Regolamento "Criteri e modalità per 

l’attuazione della cessione di cubatura e 

trasferimento di volumetrie" 

Regolamento di nuova istituzione 

71 13/12/2019 Regolamento del Sistema Integrato dei 

Controlli Interni 

Modifica al Regolamento ex Del. 

CC. N. 91/2018 

72 13/12/2019 Aggiornamento Regolamento Comunale 

sulla raccolta dei rifiuti 

Modifica al regolamento ex Del 

C.C. n. 205/2016 

14 07/04/2020 Regolamento del Gruppo comunale di 

volontari di Protezione Civile. 

Aggiornamento mediante sostituzioni 

Aggiornamento regolamento ex 

Del. C.C. n. 104/1996 

15 16/04/2020 Regolamento per la riscossione coattiva delle 

Entrate Comunali 

Regolamento di nuova istituzione 

16 16/04/2020 Regolamento per la disciplina della Video 

sorveglianza 

Regolamento di nuova istituzione 

17 16/04/2020 Regolamento di sicurezza urbana Regolamento di nuova istituzione 

18 16/04/2020 Regolamento per l’istituzione della figura di 

ispettore ambientale comunale volontario 

Regolamento di nuova istituzione 

25 28/05/2020 Regolamento nuova IMU ex Legge N. 

160/2019 

Adeguamento alla normativa 

vigente 

31 05/06/2020 Regolamento per il “Servizio di 

approvvigionamento idrico sostitutivo a 

mezzo autobotte” 

Regolamento di nuova istituzione 

32 16/06/2020 Regolamento per la “GESTIONE 

C.C.R./ISOLA ECOLOGICA” 

Regolamento di nuova istituzione 

40 23/06/2020 Regolamento per il Commercio su aree 

pubbliche approvato con Deliberazione n. 

101 del 22/05/2018 del Consiglio Comunale. 

Relativamente al Mercato settimanale di 

Scoglitti: Sostituzione della planimetria e 

Modifica dell’ art. 22 con sostituzione del 

comma 1 

Modifica Regolamento ex Del. 

CC. N. 101/2018 

49 24/09/2020 Regolamento per la concessione del 

patrocinio comunale e dell’utilizzo dello 

stemma 

Regolamento di nuova istituzione 

68 22/10/2020 Nuovo Regolamento tassa sui rifiuti - TARI Regolamento di nuova istituzione 

69 22/10/2020 Nuovo Regolamento generale delle entrate 

comunali 

Regolamento di nuova istituzione 

93 29/12/2020 Regolamento Canone Unico Patrimoniale Regolamento di nuova istituzione 

01 07/01/2021 Regolamento per la cessione e realizzazione 

opere di urbanizzazione a scomputo oneri 

Regolamento di nuova istituzione 

28 11/06/2021 Integrazione al Regolamento Cimiteriale 

Comunale “Sepolture riservate ai cittadini 

illustri o benemeriti” 

Integrazione al Regolamento 

approvato con Del. C.C. n. 

50/1998 
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Delibere adottate con i poteri della Giunta Comunale 

N. Data Oggetto Motivazione 
12 18/09/2018 Protocollo intesa per il contrasto alla 

commercializzazione di prodotti 

contraffatti e per tutela della concorrenza. 

Adesione e autorizzazione Commissione 

Straordinaria alla sottoscrizione 

Contrasto all’abusivismo 

commerciale 

25 04/10/2018 Convenzione tra Asili Nido privati e il 

Comune di Vittoria 

Sostegno alle famiglie 

80 27/11/2018 ROUS – Regolamento Autoparco 

Comunale.- Modifica deliberazione n. 251 

del 11.05.2018 

Modifica regolamento ex Del. 

G.C. n. 251/2018 

85 05/12/2018 Adesione  al Comitato provinciale di 

gestione del marchio ConsumelessMed e al 

Protocollo d'Intesa per la promozione e 

gestione dello stesso 

Promozione - Turismo 

32 06/02/2019 Accordo di collaborazione con la 

BETONTEST per lo studio delle 

problematiche inerenti la idoneità statica 

dei manufatti edilizi nei centri storici ad 

alto Rischio Sismico nell’ambito del 

programma Horizon 2020-PON 2014/2020 

del Ministero dello sviluppo 

Economico(MISE)-Teatro Comunale 

“Vittoria Colonna” 

Messa in sicurezza della 

copertura del “Teatro Comunale 

Vittoria Colonna” 

119 11/04/2019 Modifica ROUS-Regolamento delle 

Posizioni Organizzative 

Modifica regolamento ex Del. 

G.M. n. 405/2008  

152 08/05/2019 Servizio di riscossione coattiva delle 

entrate mediante ingiunzione fiscale ai  

sensi del r.d. 639/1910 atto di indirizzo 

Tributi ed equità fiscale – 

recupero evasione 

153 08/05/2019 Modifica art.74 del ROUS relativo 

all'acquisizione delle risorse umane e  

progressioni di carriera approvato con 

deliberazione di G.C: n.461 del  

16.10.2017 e ss.mm.ii. 

Modifica regolamento ex Del 

G.C. n. 461/2017 

160 08/05/2019 Approvazione della struttura organizzativa 

e del funzionigramma dell’Ente 

Modifica  Del G.C. n. 358/2016 e 

ss.mm.ii. 

181 07/06/2019 Accordo di collaborazione istituzionale per 

l'organizzazione della gestione del servizio 

di vigilanza e salvataggio a mare nelle 

spiagge libere del Comune di Vittoria (ex 

art.15 della L. N.241/90 e s.m.i.)- 

Operazione "Mare Sicuro" 2019 

Nuovo strumento normativo - 

organizzativo 

215 04/07/2019 D.A. n.124/GAB del 07.11.2018 

Approvazione Schema di Convenzione tra 

il Comune di Vittoria e l'Assessorato 

Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro legalmente 

rappresentato dal Dirigente Generale del 

dipartimento della Famiglia e delle  

Politiche Sociali per il sostegno economico 

alle rette di ricovero per donne sole o con 

figli minori o diversamente  abili vittime di 

Solidarietà 
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violenza nelle case di accoglienza. 

329 22/11/2019 Protocollo D’intesa per la raccolta e 

trasporto e recupero dei rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi abbandonati 

lungo le strade extraurbane Comunali del 

territorio Provinciale 

Ambiente 

371 19/12/2019 Modifica dell'allegato B del ROUS 

approvato con deliberazione di G.C. n. 461 

del 16.10.2017 – Requisiti e prove di 

esame per l'accesso. 

Modifica e adeguamento alla 

normativa vigente 

01 10/01/2020 D.A. n.124/GAB del 07.11.2018. 

Approvazione schema di Convenzione tra 

il 

Comune di Vittoria e l’Assessorato 

Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e de Lavoro legalmente 

rappresentato dal Dirigente Generale del 

dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali per il sostegno economico 

alla rette di ricovero per donne sole o con 

figli minori o diversamente abili vittime di 

violenza nelle case di accoglienza. 

Solidarietà 

61 21/02/2020 Redazione del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS). Approvazione della 

Convenzione tra la Città di Vittoria e 

l'Università degli Studi di Catania, tramite 

il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Architettura (DICAR), per l'assistenza 

tecnica e scientifica alla progettazione 

Mobilità sostenibile 

83 11/03/2020 Regolamento per l’attuazione straordinaria 

del Lavoro Agile collegato all’emergenza 

sanitaria Covid-19” 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

93 01/04/2020 OCDPC n. 658 del 29.03.2020. Sostegno 

economico ai nuclei familiari più esposti ai 

rischi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Virus COVID 19. 

Determinazione criteri generali 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

104 08/04/2020 Approvazione patto di solidarietà diffusa – 

Approvazione schema di convenzione 

emergenza COVID 19 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

105 08/04/2020 Presa d’atto del DDG 304 del 4.4.2020. 

Assessorato regionale della famiglia delle 

politiche sociali e del lavoro. Dipartimento 

della famiglia e delle politiche sociali. 

Misure di Sostegno all’emergenza socio 

assistenziale da COVID19 ai sensi della 

deliberazione della Giunta Regionale della 

Regione Siciliana n 124 del 28.3.2020. 

Atto di adesione. 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

107 16/04/2020 Tassa Rifiuti e Idrico Anno 2020. 

Agevolazioni e termini di scadenza 

Tributi ed equità fiscale 

122 24/04/2020 Impiego operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale. Approvazione 

Schema di Accordo di Gemellaggio 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 
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139 21/05/2020 Approvazione Schema di Convenzione tra 

il Comune di Vittoria e l’Ente di Sviluppo 

Agricolo (Servizio di Meccanizzazione) 

per l’anno 2020, nell’ambito degli 

interventi a tutela del territorio a supporto 

ed in sinergia con gli Enti Locali. 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

168 23/06/2020 Approvazione protocollo d’intesa tra 

l’Amministrazione comunale e 

l’Associazione culturale “Trasversale 

Sicula” 

Promozione/turismo 

184 08/07/2020 Attività di contrasto all’abusivismo 

edilizio. Protocollo di intesa tra il Comune 

di Vittoria e la Procura della Repubblica di 

Ragusa 

Tutela territorio/contrasto 

all’abusivismo edilizio 

189 17/07/2020 Attivazione Convenzione per l’apertura di 

uno sportello di Front-Office tra 

l’Università degli Studi di Catania e l’Ente 

Comune Di Vittoria 

Nuovo strumento 

normativo/organizzativo 

221 28/08/2020 Progetto “STREET & TRUCK FOOD 

FESTIVAL 2° EDIZIONE” – finanziato 

con 

la Misura 5.68 – PO FEAMP 2014/2020 - 

finalizzato alla valorizzazione commerciale 

dei prodotti ittici siciliani da parte 

dell’Associazione Pescatori San Francesco. 

Adesione al protocollo d’intesa 

Promozione economia locale 

253 24/09/2020 Approvazione schema di convenzione con 

la Parrocchia “Madonna della Salute” per 

utilizzo di locali ai fini dell’attuazione 

delle norme relative all’emergenza COVID 

19. 

Pubblica istruzione 

254 24/09/2020 Approvazione schema di convenzione con 

la Parrocchia dello “Spirito Santo” per 

utilizzo di locali ai fini dell’attuazione 

delle norme relative all’emergenza COVID 

19. 

Pubblica istruzione 

256 24/09/2020 Approvazione schema di convenzione con 

la Parrocchia “San Giovanni Battista” per 

utilizzo di locali ai fini dell’attuazione 

delle norme relative all’emergenza COVID 

19. 

Pubblica istruzione 

257 24/09/2020 Approvazione schema di convenzione con 

la Parrocchia “Madonna di Portosalvo” per 

utilizzo di locali ai fini dell’attuazione 

delle norme relative all’emergenza COVID 

19. 

Pubblica istruzione 

320 26/11/2020 Regolamento sistema di misurazione e 

valutazione della performance dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e 

dei Dipendenti di cui alla delibera di G.C. 

n. 297/2018. Approvazione adeguamento e 

modifica. 

Adeguamento e modifica 

strumento 

normativo/organizzativo 

323 26/11/2020 Atto di indirizzo. Indicazioni per le 

donazioni a fini solidaristici, durante 

Sostegno alle famiglie 
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l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

336 04/12/2020 Atto di indirizzo “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 

del decreto legge 23 novembre 2020, n. 

154. Approvazione dei criteri per l’accesso 

alla misura economica di solidarietà 

sociale. 

Sostegno alle famiglie 

350 10/12/2020 Approvazione - Protocollo d’intesa tra 

Comune di Vittoria e Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Ragusa per l’accesso all’organismo di 

composizione della crisi, dei fondi ex 

INSICEM e a tutti gli strumenti finanziari 

nazionali e regionali, allo sviluppo di 

progetti a valere sulla programmazione 

regionale, nazionale ed europea 

Sostegno all’economia locale 

371 22/12/2020 Approvazione Piano triennale delle azioni 

positive 2021-2023 

Aggiornamento strumento 

normativo-organizzativo 

374 29/12/2020 Istituzione dell’“Agenzia Progettuale 

dell’Antimafia Sociale”. Lotta non 

repressiva alla criminalità organizzata. 

Educazione alla legalità 

375 29/12/2020 Riorganizzazione del Corpo di Polizia 

Municipale. Atto di indirizzo. 

 

Organizzazione interna 

40 18/02/2021 Collaborazione tra il Comune di Vittoria e 

la CNA per l’organizzazione attività 

d’informazione sul Programma Operativo 

Garanzia Giovani 2. 

Sostegno all’imprenditoria 

giovanile 

78 23/03/2021 Attuazione del programma per l'utilizzo dei 

Fondi EX INSICEM. Accordo di 

programma del 26/07/2006. Presa d'Atto 

della Deliberazione del Commissario 

Straordinario del Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa per l'attuazione di 

ulteriori misure a sostegno delle imprese in 

difficoltà per l'emergenza COVID 19. 

Modifica dell'Avviso pubblico per 

l'accesso ai finanziamenti e riapertura 

termini. 

Sostegno all’economia 

80 26/03/2021 Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Piano per la Trasparenza 

2021 – 2023 

Aggiornamento Piano 

96 01/04/2021 Riconoscimento sostegno economico ad 

esercenti del servizio TAXI ed NCC in 

emergenza COVID 19 - Approvazione 

criteri e avviso pubblico. 

Sostegno alle famiglie 

97 06/04/2021 Utilizzo strutture Fiera EMAIA di Vittoria 

e adeguamento funzionale sala convegni 

per creazione dell’Hub vaccinale 

nell’ambito dell’emergenza 

Emergenza sanitaria Covid-19 

101 08.04.2021 Approvazione “Regolamento incentivi 

gestione entrate” (Articolo 1 comma 1091, 

della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) 

Regolamento di nuova istituzione 

110 22/04/2021 Programmazione dei progetti utili alla Servizi sociali 
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collettività (P.U.C.) ai sensi del D.M. 22 

ottobre 2019 – Atto di indirizzo politico 

amministrativo. 

 

 

 

2. Attività tributaria 

La Direzione Tributi e fiscalità locale: 

- assicura le risorse finanziarie acquisibili attraverso la corretta e tempestiva riscossione dei tributi 

sul territorio. 

- cura la regolamentazione e la gestione delle tasse ed imposte comunali. 

- assicura ogni adempimento relativo alla fiscalità locale. 

 

L’ente, a partire dall’anno 2019 e nell’anno 2020 ha adottato nei termini di legge gli adempimenti 

amministrativi e si è adeguato alla riforma della riscossione e dei tributi locali intervenuta con la legge n. 

160/2019, il collegato fiscale D.L. 124/2019, il D.L. 162/2019 Milleproroghe, il D.L. 18/2020  Cura 

Italia, convertito nella legge n. 27/2020, il D.L. 34/2020 Rilancio, convertito nella legge n. 77/2020, il 

D.L 76/2020 Semplificazioni, convertito nella legge 120/2020. Si rimanda alla nota prot. n. 660/T 2020 

sulle attività e le misure adottate e alla nota 867/T 2020 in aggiornamento. 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 

2.1.1 ICI/IMU  

 

Aliquote ICI/IMU 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 

principale 

4,0 x mille 4,0 x mille 5,0 x mille 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 9,8 x mille 9,8 x mille 10,60 x mille 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo IMU) 

Esenti esenti 1,0 x mille 

Fabbricati ad uso 

produttivo Cat.D 

7,60 x mille 8,60 x mille 8,60  x mille 

Aree fabbricabili 9,80  x mille 9,80 x mille 10,60  x mille 

Aliquote TASI 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 

principale 

2,0 x mille 2,0 x mille _ 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 20,00 per abitaz. princ. 

€ 20,00 per i primi 3 figli 

€ 10,00 per tutti altri figli 

fino a 26 anni 

€ 20,00 per abitaz. princ. 

€ 20,00 per i primi 3 figli 

€ 10,00 per tutti altri figli 

fino a 26 anni  

_ 

Altri immobili Altri 

immobili 

(strumentali,ad uso 

produttivo,aree 

fabbricabili) 

 

 

0,8 x mille 

 

 

0,8 x mille 

_ 
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2.1.2 Addizionale Irpef 

Aliquote addizionale 

Irpef 

2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,7 % 0,8% 0,8 

 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2018 2019 2020 

Prelievo TARI 10.183.775 10.286.024,34 10.620.173,52 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-

capite 

160,01 161,62 166.87 

 

n. abitanti al 31.07.2021 – dati CED comune di Vittoria: 63.509 

L’Ente nell’anno 2019-2021 ha adottato una importante attività di recupero evasione di utenze 

domestiche e non domestiche rilevando più di 400.000 mq di superfici non censite e nuovi utenti 

(cittadini ed imprese), grazie alle attività di verifica banche dati SUAP, Urbanistica, Anagrafe e banca 

dati imprese della Camera di Commercio aggiornata al 31.12.2020. Tale attività è stata condotta in 

ottemperanza ai regolamenti in vigore in particolare al Regolamento antievasione ex DL 34/2019, 

consentendo di evitare un aumento delle tariffe applicate a causa dell’aumento dei costi del servizio di 

igiene urbana e di conferimento rifiuti connessi alla raccolta differenziata. L’ente inoltre ha adottato nei 

termini i nuovi piani finanziari MTR  (Arera delib. 443/2019) TARI 2020  e 2021 come previsto 

all’art. 107 del D.L. 34/2020 e dai decreti 2021 in collaborazione e con la validazione della società 

d’ambito SRR Ragusa. 

 

3 Attività amministrativa 

Nel triennio di attività della Commissione Straordinaria è stata avviata una straordinaria azione di 

regolamentazione dei servizi e degli uffici che ha visto l’approvazione di numerosi Regolamenti, alcuni 

nuovi, altri di adeguamento alla normativa vigente. Si rimanda alla sezione sulle alle attività delle 

Direzioni dell’Ente. 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 

Ai fini della valutazione dei risultati il Comune di Vittoria si è dotato di un “Regolamento del Sistema 

Integrato dei Controlli Interni” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 15.5.2018, 

modificato e integrato con Delibera della Commissione Straordinaria C.C. n. 71 del 13.12.2019.  
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Il Regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012, convertito con la L. 

n. 213 del 7/12/2012, disciplina l'organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di garantire la 

conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione Amministrativa e 

gestionale dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.  

Il Comune di Vittoria con il predetto regolamento ha istituito il sistema integrato dei controlli interni per 

il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.  

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:  

a. controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità. regolarità 

e correttezza dell'azione amministrativa.  

b. controllo di regolarità in fase successiva: sono sottoposte a controllo le determinazioni dei 

Dirigenti che comportano impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di 

spesa, i contratti, i provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere, e gli altri 

atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale.  

c. controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati tra costi e risultati.  

d. controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

e. controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il  costante monitoraggio degli equilibri  

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 

della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  

 I suddetti controlli vengono organizzati, svolti e diretti dal Segretario Generale che per lo svolgimento di 

tale attività si avvale di una struttura operativa di supporto posta alle sue dipendenze. 
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3.1.2 Controllo di gestione  

 

(art. 147, punto A, D.Lgs. 267/2000) 

L’azione di controllo di gestione è a supporto  delle funzioni affidate ai  dirigenti. La funzione del 

controllo di gestione è coordinata dal segretario generale e, operativamente, è affidata all’Ufficio 

Controlli Interni. Le  informazioni  diffuse dall’Ufficio controlli interni alle varie Direzioni possono  

avere  contenuti  sia contabili che extracontabili. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività 

amministrativa e gestionale.  

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera 

complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i 

risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ Ente, verificare lo 

stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso: 

 

• Le relazioni dei dirigenti sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 

• La valutazione annuale della indennità di risultato dei Dirigenti 

 

Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi: 

 

CONTROLLO PREVENTIVO – PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

(Art. 147, Art. 147 bis e Art. 151 comma 4 , Art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/2000) 

 

Sono oggetto del controllo preventivo di regolarità amministrativa i seguenti atti: 

- Proposte di deliberazione; 

- Determinazioni dirigenziali; 

- Autorizzazioni, Concessioni ed Ordinanze; 

- Altri provvedimenti amministrativi. 

 

Sono oggetto del controllo preventivo di regolarità contabile i seguenti atti: 

- Proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

- Determinazioni dirigenziali che comportino impegni di spesa; 

- Determinazioni dirigenziali che comportino diminuzione di entrata o riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

La finalità del controllo preventivo di regolarità amministrativa è attestare la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. La finalità del controllo preventivo di regolarità contabile è attestare la 

coerenza del provvedimento con le disponibilità e la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 
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Soggetti responsabili coinvolti nel controllo sono i Dirigenti delle Direzioni, Dirigente Direzione 

Bilancio, Ufficio Controlli Interni Segretario Generale. 

 

Il controllo di regolarità amministrativa avviene verificando i seguenti elementi analitici: 

Il controllo di Regolarità Amministrativa in fase preventiva sulle deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta e sulle determinazioni dirigenziali  è esercitato dal Dirigente competente per materia attraverso il 

rilascio del parere di regolarità tecnica. Con detto parere il Dirigente garantisce la legittimità, la regolarità 

e la correttezza dell'azione Amministrativa, delle delibere e delle determinazioni  da adottare e del 

procedimento a queste presupposto.  

Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 

richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.  

Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni e delle determinazioni ed allegato, 

quale parte integrante e sostanziale, al verbale delle stesse ed  è  reso attraverso la sottoscrizione dell'atto 

con la quale si perfeziona il provvedimento.  

Il parere di regolarità tecnica  afferisce:  

a) alla correttezza e completezza dell'istruttoria, nonché rispetto dei tempi  

b) all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché 

l'obiettivo specifico indicati dagli organi politici;  

c) alla conformità della normativa applicabile in materia, anche con riferimento al procedimento seguito. 

 

La periodicità del controllo è costante e viene effettuata contestualmente alla formalizzazione dell’atto 

sopra elencato per quanto riguarda la regolarità amministrativa e prima dell’esecutività dello stesso per 

quanto riguarda la regolarità contabile. 

 

Costituiscono report del controllo preventivo amministrativo e contabile i singoli pareri tecnici e contabili 

rilasciati. 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 

Sono sottoposte a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva le determinazioni dei Dirigenti 

che comportano impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i 

contratti, i provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere, e gli altri atti 

amministrativi scelti secondo una selezione casuale. 

Il controllo successivo di Regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure degli atti adottati;  
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b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme 

costituzionali, legislativi, statutarie e regolamentari; 

c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente, ove vengano ravvisate patologie;  

d) migliorare la qualità degli atti amministrativi:  

e) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima 

imparzialità;  

f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;  

g) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;  

h) collaborare con le singole Direzioni per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure. 

Il controllo viene organizzato svolto e diretto dal Segretario Generale, che per lo svolgimento di tale 

attività si avvale di una struttura operativa di supporto  posta alle sue dipendenze nonché si avvale della 

assistenza e collaborazione della Direzione Affari Generali e Direzione Sistema Integrato dei Controlli. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti 

e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento. Per standards si intendono i seguenti indicatori:  

a) regolarità delle procedure,  rispetto dei tempi:  

b) correttezza formale dei provvedimenti emessi;  

c) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;  

d) rispetto delle normative legislative in generale;  

e) conformità alle norme regolamentari;  

f) conformità al programma di mandato,  P.e.g.,  atti di programmazione, circolari interne, atti d'indirizzo. 

Ai fini dello svolgimento della attività di controllo, il Segretario Generale approva annualmente entro il 

mese di gennaio un apposito piano, prevedendo il controllo di almeno il 20% degli atti di cui al presente 

articolo. 

AI fine di svolgere in maniera imparziale razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate 

schede di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti 

adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.   

La selezione degli atti da sottoporre al controllo successivo viene effettuata mediante estrazione 

casuale e con tecniche di campionamento con cadenza almeno semestrale.   
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I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione 

con riferimento alle attività gestionali condotte. 
 

Direzione: 

 

POLIZIA MUNICIPALE 
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Direzione: ECOLOGIA E AMBIENTE 
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Attività anni 2020-2021 
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Direzione: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Affari generali 
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Risorse umane 
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Direzione: SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi Sociali 
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Attività anni 2020 – 2021 

 

• Refezione Scolastica: per l’anno scolastico 2020-2021 il servizio è stato sospeso a causa 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha comportato l’emanazione sia da parte del 

Governo che della Regione Siciliana di una serie di decreti ed ordinanze che hanno, 

progressivamente, portato al lockdown del paese, iniziando proprio dalla chiusura di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020, e la conseguente 

interruzione del servizio di refezione scolastica, protrattasi anche per l’anno scolastico 2020-

2021. 

Durante tale periodo non è stato possibile una rimodulazione del servizio di refezione scolastica, 

in quanto strettamente legato alle attività scolastiche in presenza e ai rigidi protocolli igienico-

sanitari impartiti a causa del COVID. 

 

− Asilo Nido Comunale: per l’anno scolastico 2020-2021, l’Amministrazione comunale per 

sopperire alle normative scolastiche di adeguamento all’emergenza sanitaria da COVID, ha 

concesso in comodato d’uso gratuito, l’immobile di Via Salvemini adibito ad asilo nido 

comunale, alle sezioni materne dell’Istituto Comprensivo “F.Traina”. 

L’Amministrazione Comunale ha sopperito alle richieste di frequenza dei bambini all’asilo nido 

comunale attraverso il rimborso della retta ai sensi del D.Lgs 65/2017. 

 

• Trasporto alunni frequentanti la scuola elementare e media: per l’anno scolastico 2020-2021 

il servizio è stato garantito durante il periodo di frequenza scolastica garantendo le norme di 

sicurezza da covid 19. Il servizio è reso a  circa 300 bambini, che risiedono nella zona periferica 

di Vittoria e Scoglitti ed è stato effettuato con 9 scuolabus.  

Il servizio è stato sospeso il 02.03.2020 causa Covid 19 e ripreso nell’anno scolastico 2020/2021, 

secondo il calendario scolastico di attività in presenza. 

Trasporto alunni disabili frequentanti la scuola elementare e media: per tutto l’anno 

scolastico 2020-2021 è stato garantito il trasporto scolastico agli alunni disabili, che secondo le 

direttive ministeriali sono stati esonerati dalla didattica integrata a distanza.  

• Centro Donna: Vengono effettuati corsi di ginnastica e attività di pittura, tombolo e ricamo, che 

si tengono presso gli uffici del Palazzetto dello Sport. Le attività hanno inizio il mese di  ottobre 

2020 e terminano il mese maggio 2021. 

Nel mese di marzo 2020  e per tutto l’anno 2021 il servizio è stato sospeso causa Covid 19. 

Nel mese di maggio, è stata ripresa l’attività di ginnastica, così come indicato dalle direttive 

ministeriali. 

Il 28 e 29 luglio 2021 a cura della Presidente del Centro Donna è stata realizzata una 

manifestazione dal titolo: Pittura en “Plein Air” Artpertutti – Senza Barriere e Senza Frontiere, 

presso il Circolo Velico Anemos di Scoglitti. La mostra si è ispirata al progetto “Mare senza 

Frontiere 3.0”, che consente l’accesso in spiaggia alle persone diversamente abili, realizzato 

dall’Asp n° 7 in convenzione con il Comune di Vittoria che ha come sede operativa il circolo 

velico “Anemos” di Scoglitti. 
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• Assistenza igienico personale agli alunni con disabilità certificata presso le scuole:  

Il servizio viene erogato a circa 100 bambini disabili certificati (i numeri dei bambini sono 

sempre in fase di crescita) con fondi comunali e fondi derivanti dalla Fondo Nazionale delle 

Politiche Sociali (legge 328/2000 - Piano di zona) per un importo complessivo di €. 212.000,00. 

Il servizio è stato sospeso il 2 marzo 2020 causa Covid19 e ripreso nell’anno scolastico 

2020/2021 con nuovo Avviso Pubblico per l’Accreditamento dei soggetti erogatori del servizio. 

 

• Voucher per anziani ultra 75 non autosufficienti 

Nell’ anno 2018 il servizio ha avuto una prosecuzione intervento ex D.A. n° 2753/S6 del 

16/12/2014 – assegnazione di voucher per anziani ultra 75 non autosufficienti (obiettivo 

mantenere l’anziano presso il proprio domicilio) istanze pervenute 5 – tre aventi diritto – 2 

esclusi . Importo totale 3.192.86 - €.1064,12 per singolo beneficiario. 

Nell’anno 2020 e 2021 non ci sono stati ulteriori finanziamenti inerenti questa misura.  

 

 

• Beni confiscati alla mafia: 

L’Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 30 del “Regolamento comunale per la gestione dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Vittoria”, ha competenza nelle attività 

successive all’assegnazione del bene confiscato alla mafia e nello specifico ha competenza nei 

controlli della regolare esecuzione delle attività sociali svolte dal concessionario.  

E’ stata conclusa la procedura di gara, a cura della Direzione Cuc e Provveditorato Generale, per 

l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia.  

 Le associazioni che si sono aggiudicati gli immobili sono:   

1. Anffas Onlus Scoglitti di Vittoria (Rg) -  immobile di  Via A. Manzoni, 112; 

2. Associazione  Parent Project Aps di Roma -  immobile Via Marabini, 7; 

3. Associazione Alpha Cultura & Formazione di Vittoria (Rg)  - immobile di C.da 

Carnazza. 

 

• ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO 

RICREATIVI IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER L'ESTATE  DI CUI 

ALL'ART. 105 DEL D.L. 34/2020 –  

Centri estivi 2020 - somme assegnate €. 194.946,70 

 

A seguito della pandemia da Covid 19, nel marzo 2020 (DPCM del 04/03/2020 e e dell’08 – 09 

marzo 2020) è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado. Con il D.L 34 del 19/05/2020 art. 105 sono stati stanziati specifici fondi ai 

comuni destinati a finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte 

a sostenere centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di 

bambini di età compresa fra i 3 anni e i 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa 

e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori ed è stata promossa la 

realizzazione di “Attività ludico ricreative centri estivi per i bambini d'età superiore ai 3 anni e 

gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le 

potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari 

(ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.) secondo le indicazioni e le modalità individuate 

nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid 19” del Dipartimento per le politiche 

della famiglia del 15 maggio 2020 e le linee guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 maggio 2020. 

 Questa Direzione ha dato avvio ai Centri estivi il 17/08/2020 e si sono conclusi con l’inizio delle 

attività scolastiche dell’anno 2020-21. 

 

 Centri estivi 2021 – somme assegnate €. 184.832,68 
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Anche per l’anno 2021 sono stati stanziati finanziamenti per i Centri estivi. 

Questa Direzione ha già proceduto all’emanazione dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione dei 

progetti organizzativi da parte degli Enti del terzo settore ed è in fase di valutazione delle 

proposte progettuali. 

 

• S.P.R.A.R/SIPROIMI/SAI 

 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI/SAI) è costituito dalla rete degli 

enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse 

disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, 

con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” 

che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure 

di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 

individuali di inserimento socio-economico. 

Sul territorio di Vittoria sono presenti: 

• S.P.R.A.R    Minori - tot. 24 

• S.P.R.A.R    Adulti maschi – tot. 48 

• S.P.R.A.R    Adulti donne tot. 16 

• S.P.R.A.R    Vulnerabili tot. 23 

 Ad oggi  è stata stabilita la Proroga Tecnica del servizio,  nell’ambito SIPROIMI/SAI per il       biennio 

2021/2022 per tutte le suddette categorie. 

 

E’ stato approvato dal Ministero dell’Interno il Progetto PON Legalità i cui destinatari sono i lavoratori 

migranti vittime, anche potenziali, del fenomeno del Caporalato e crimini similari , residenti /domiciliati 

nel territorio di Vittoria  e della cosiddetta Fascia Trasformata. 

 

Il 02.10.2021 a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione è stata presentata adesione al Progetto 

“Al Himaya” Liberi dalla violenza,  Programma multiazione per il potenziamento e la qualificazione della 

risposta alla violenza sui minori stranieri. E’ stato già comunicato il referente (Assistente Sociale) 

comunale del progetto e nel mese di settembre 2021 verrà data avvio alla formazione degli operatori   

 

 

Attività di programmazione/progettuale 

SERVIZI DISTRETTUALI (Vittoria – Comune capofila – Comiso e Acate ) 

Piano di zona Distretto D43 - Anno 2018-2019 

     

Il 21/05/2019 è stato presentato all’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – il Piano di Zona del distretto socio Sanitario n. 

43(Vittoria-Comiso-Acate-ASP) Anno 2018-2019 . Finanziamento di €. 560.346,49. 

Il progetto ha avuto parere di congruità in data 24.04.2020 le somme che ci sono state trasferte riguardano 

entrambe le annualità (I e II annualità). 

Progetti presentati ed approvati: 
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• Casa Appartamento per Disabili 

• Centro diurno per disabili 

• Interventi a favore delle famiglie - asili nido e altri servizi per la prima infanzia 

• Educativa territoriale adolescenti Vittoria 

• Assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di handicap. 

• Trasporto HDC Vittoria 

• Equipe socio-psico-pedagogico Vittoria 

• Misure di inclusione sociale e sostegno al reddito. 

 

I progetti devono ancora essere avviati. 

 

AV3-2016-SIC_49 

                                                              P.O.N. Inclusione 

 

Con l’Avviso 3/206 - PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, per la prima 

volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in 

particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni 

sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale 

disomogeneità territoriale. 

Il Programma, negoziato con la Commissione Europea in un'epoca in cui era allo studio la misura che 

sarebbe stata denominata SIA (Sostegno per l'inclusione attiva), si è rivelato uno strumento prezioso di 

accompagnamento della riforma  che nel 2018 ha portato alla misura nazionale di contrasto alla povertà 

denominata REI (Reddito di inclusione). 

Il Programma, a prescindere dalla specificità delle diverse misure, ha l'obiettivo di creare un modello di 

welfare basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei 

cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito. 

 

Progetti: 

1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 

2. Tirocini di Inclusione per Soggetti In Famiglie Rei/Rdc. 

3. Educativa Domiciliare 

4. Servizio Di Sostegno Scolastico Ed Extrascolastico. 

5. Mediazione Famigliare E Incontri Assititi, (Famiglie Con Un Minore Nei Primi 1000 Giorni Di 

Vita) 

6. Percorsi Formativi Integrati Per L'inserimento Lavorativo e la Creazione di Impresa 

7. Orientamento, Consulenza E Informazione 

8. Analisi e Convalida delle Competenze. 

9. Laboratori di Alfabetizzazione Informatica. 

10. Laboratori di Impresa Simulata C/O Istituzioni Scolastiche E Formative. 

11. Altri Interventi Sociali 

12. Mediazione Culturale 

 

In seguito a specifiche disposizioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, connesse 

all’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, sono stati Rimodulati ed approvati i nuovi Piani 

Finanziari, che prevedeno una procedura di affidamento diretto del servizio ai sensi del D.Lgs 50/2016.  

Nell’anno 2021 sono stati avviati i progetti di Tirocini di Inclusione per Soggetti in Famiglie Rei/Rdc; 
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FONDO POVERTA – Piano di attuazione locale (P.A.L) 

in itinere 

Finanziamento  2018  €. 795.835,34  

Finanziamento  2019  €. 876.097,00 

 

 

Il fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 

2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l’anno, finalizzata all’attuazione 

del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, alla definizione del SIA – Sostegno per 

l’inclusione attiva, poi sostituito dal REI – Reddito di Inclusione. 

Il fondo povertà è dedicato alla attuazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà che, oltre a quelli del REI, sostiene anche altri interventi. 

Progetti: 

1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale  

2. Rendicontazione e Sistema Sigma 

3. Tirocini di Inclusione per Soggetti in Famiglie Rei/Rdc. 

4. Tirocini di Inclusione Soggetti con Dipendenze in Famiglie Rei/Sia. 

5. Pronto Intervento Sociale 

6. Doti Educative (Voucher) - Famiglie Con Minori Svantaggiati O Disabili. 

7. Educativa Domiciliare/Territoriale Per Adolescenti E Minori Nei Primi 1000 Giorni Di Vita In 

Famiglie Rei/Rdc. 

8. Mediazione Famigliare e Incontri Assistiti, (Famiglie con un Minore nei Primi 1000 Giorni di 

Vita) 

9. Equipe Psico Socio Pedagogica rivolta  a Minori in Famiglie Rei/Rdc. 

10. Promozione e Diffusione (Potenziamento del Segretariato Sociale) 

 

➢ Nell’anno 2020 sono stati realizzate le seguenti azioni: 

1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale;  

2. Rendicontazione e Sistema Sigma 

3. Tirocini Di Inclusione per Soggetti in Famiglie Rei/Rdc. 

4. Tirocini di Inclusione Soggetti con Dipendenze in Famiglie Rei/Sia. 

5. Pronto Intervento Sociale 

6. Promozione e Diffusione (Potenziamento del Segretariato Sociale) 

 

➢ Nel mese di agosto 2021 è stata presentata la proposta progettuale riferita al P.A.L. 2019  

 

➢ E’ stata altresì avviata la procedura per l’attuazione dei Progetti di Utilità collettiva (P.U.C.) di 

Inclusione sociale per i soggetti svantaggiati (RDC). 

 

 

P.A.C. anziani e infanzia 

 

Il PAC servizi di cura alla persona è una misura che mira a rafforzare l’offerta dei servizi di cura alla 

persona consentendo l’attivazione dei servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o inesistenti  

 

• Servizi di cura per gli anziani. Importo Progetto € 1.167.966,65 (Servizio in ADI e SAD) 

• Servizi di cura  per la I° infanzia. Importo progetto € 1.830.246,50  

 

Ad oggi i servizi, iniziati nel 2015, sono in fase di conclusione e si sta procedendo all’attività di 

rendicontazione, a seguito della quale, verranno recuperate le somme preventivamente anticipate dai 

Comuni del Distretto. 
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Disabilità grave 

 

 Servizi offerti a soggetti con disabilità grave secondo parametri regolamentati da legge.  

 

 Annualità 2019 Importo € 405.790,00 – istanze pervenute: 119 Vittoria – 116 Comiso – 32 Acate.  

 (progetti avviati a febbraio 2020 ancora in corso) 

 Rendicontato l’80%, dell’importo assegnato e, contestualmente, richiesto il restante 20%. 

 Annualità 2020 Importo € 141.352,70 – istanze pervenute: 13 Vittoria – 20 Comiso – 3 Acate. 

(progetti avviati a settembre 2020 ancora in corso) 

Annualità 2021, Sono pervenuti i seguenti finanziamenti: 

•  74.254,62 per Disabili Gravi 

•  245.860,18 per Minori Disabili Gravi 

Per quest’ultimi è previsto nei mesi di settembre/ottobre l’avvio dei servizi 

 

  

Vita Indipendente 

 

Finanziamenti ministeriali per un importo di €. 100.000,00 – progetto per 8 beneficiari – misura per 

l’inclusione nella società di persone con disabilità.  

Obiettivo proseguire la sperimentazione rafforzando i processi di integrazione dei principi a sostegno 

della vita indipendente, dell’autodeterminazione e della libera scelta delle persone con disabilità. 

 

Il progetto è ancora in corso. 

 

È stata erogata la I Trance a favore degli aventi diritto pari al 50% della somma spettante e si è proceduto 

per l’erogazione della II trance pari al 30%. 

 

Dopo di Noi 

in itinere 

 È il termine col quale i genitori di persone con disabilità indicano il periodo che seguirà alla loro 

dipartita: si chiedono, in pratica, cosa sarà del nostro congiunto disabile dopo di noi, ovvero quando noi ci 

saremo più ad assisterlo? Chi se ne prenderà cura in modo adeguato? Si tratta di una domanda 

angosciante, che da tempo le famiglie italiane hanno sottoposto alla politica, chiedendo a più parti di 

intervenire in modo da creare degli strumenti in grado di assicurare un futuro sereno a tutte quelle persone 

che, con disabilità, non potranno più, ad un certo punto della loro vita, contare su un supporto famiglia. 

Il finanziamento a valere su fondi regionali prevede uno stanziamento totale di € 233.422,47 che verranno 

accreditati a seguito dell’ultima Rimodulazione ed Attualizzazione resasi necessaria in seguito alla 

richiesta da parte della Regione Siciliana dei Piani Personalizzati su nuovo format.  

Attività Assistenziali 

• Borsa Lavoro – misura di sostegno al reddito -  

Sono misure di sostegno al reddito per tutte le famiglie che si trovano in stato di disagio presentano una 

situazione reddituale inferiore a € 10.000,00. 

Sono ancora in atto le graduatorie relative a: 

• per servizi generici; 

• per refezione scolastica (presso mensa scolastica – scodellamento presso le scuole) 
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• assistenti per trasporto alunni scuola dell’obbligo. 

• Presidi sanitari scolastici: è stato acquistato con bilancio comunale n° 1 presidio per un 

bambino disabile  

 

 

Buoni Spesa  

Covid 19 

 

• Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/3/2020          €. 647.352,74 

I buoni spesa sono stati erogati a n 1.708 famiglie. 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/3/2020     €. 384.240,00 

I buoni spesa sono stati erogati a n. 1.340 famiglie. 
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Cultura 
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Attività anni 2020-2021 

Realizzazione ricorrenze civili due-quattro-dodici novembre 2018. (Deliberazione C.S. n. 50 del 

25/10/2018) 

 

Stagione teatrale 2018/2019 (Deliberazione C.S. n. 99 del 18/12/2018) 

Rassegna a cura dell’Associazione Santa Briganti dal 25/11/2018 al 13/04/2019 

 

Programmazione di animazione turistico-culturale Natale 2018/Capodanno 2019 (Deliberazione C. S. n. 

83 del 05/12/2018) 

 

Stagione concertistica Città di Vittoria-Paralleli Sonori 2019 (Deliberazione C.S. n. 70 del 06/03/2019) 

Rassegna a cura dell’Associazione Quattroetrentatre dal 10/03/2019 al 24/05/2019 

 

XI edizione Festival Scenica 2019 a cura dell’Associazione Santa Briganti dal 10 al 19 maggio 2019 

(Deliberazione C.S. n. 145 del 29/04/2019) 

 

Vittoria Jazz Festival 2019-XII edizione dal 01/06/2019 al 16/06/2019 (Deliberazione C.S. n. 161 del 

08/05/2019)  

 

Progetto Stagione teatrale 2019/2020 (Deliberazione C.S. n. 326 del 22/11/2019) 

Rassegna a cura dell’Associazione Santa Briganti dal 05/12/2019 al 08/04/2020 

 

Progetto Aut-Rassegna musicale d’Autunno a cura dell’Associazione culturale Quattroetrentatre 

12-26 ottobre 2019 (Deliberazione C.S. n. 275 del 04/10/2019) 

 

Donazione opere scultoree dell’artista Alfio Nicolosi. Accettazione (Deliberazione C.S. n. 139 del 

19/04/2019) 

 

Inaugurazione Permanente di sculture “Espressioni…Arte di pietra” dell’artista Alfio Nicolosi presso il 

Giardino del Palazzo comunale (Deliberazione C.S. n. 147 del 29/04/2019) 
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Intitolazione del Giardino interno alla sede municipale del Palazzo di Città alla memoria dei piccoli 

cugini Alessio e Simone D’Antonio (Deliberazione C.S. n. 262 del 26/09/2019 ) 

 

Programma di animazione turistico-culturale Estate 2019 (ex Deliberazione C.S. n. 213 del 28/06/2019) 

 

Fondazione Città di Vittoria-Festa della Liberazione. Celebrazioni (Deliberazione C.S. n. 138 del 

19/04/2019) 

 

Adesione dell’Amm.ne comunale alle Giornate mondiali del diabete, dell’Infanzia e all’Orange World: 

illuminazione Teatro comunale “Vittoria Colonna” (Determinazione Dirigente n. 2539 del 13/11/2019) 

 

Ricorrenze civili due-quattro dodici novembre 2019 (Deliberazione C.S. n. 289 del 24/10/2019) 

 

Programmazione di animazione turistico-culturale Natale 2019/Capodanno 2020 (Deliberazione C.S. n. 

348 del 05/12/2019 

 

Progetto Stagione teatrale 2020 “La Vittoria della Cultura” (Deliberazione C.S. n. 19 del 23/01/2020) 

 

Stagione concertistica Città di Vittoria-Paralleli Sonori 2020  (Deliberazione C.S. n. 57 del 07/02/2020) 

Rassegna a cura dell’Associazione Quattroetrentatre  

 

Giornata Memoria Manifestazioni in programma (Deliberazione C.S. n. 24 del 23/01/2020) 

 

Approvazione Protocollo Intesa tra l’Amm.ne comunale e l’Associazione culturale Trasversale Sicula 

(Deliberazione C.S. n. 168 del 23/06/2020)  

Ricorrenze civili: due-quattro-dodici novembre 2020 (Deliberazione C.S. n. 294 del 29/10/2020) 

 

Adesione dell’Amm.ne comunale alla campagna “Orange the World”- illuminazione Teatro comunale 

“Vittoria Colonna” (Determinazione del Dirigente n. 2240 del 24/11/2020) 

 

Natale 2020 e festività di inizio anno. Atto di indirizzo per la programmazione delle attività 

(Deliberazione C.S. n. 281 del 22/10/2020) 

-Alberi di Natale a Vittoria e Scoglitti (Determinazione del Dirigente 2217 del 18/11/2020) 

-Attività di animazione cittadina a Vittoria e Scoglitti in occasione delle festività natalizie 

(Determinazione del Dirigente di impegno di spesa n. 2507 del 21/12/2020)  

 

Giornata della Memoria 2021. Iniziativa in memoria dell’ex questore Giovanni Palatucci (Determinazione 

del Dirigente n. 346 del 08/02/2021) 

Fondazione Città di Vittoria – Festa della Liberazione: Celebrazioni (Deliberazione C.S. n. 116 del 

22/0472021) 

 

Adesione dell’Amm.ne comunale alla “Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo” 

(Determinazione del Dirigente n. 801 del 30/03/2021) 

 

Progetto “Forte come il toro Vittoria BullisNO”: cerimonia di premiazione e consegna tablet studenti 

meritevoli (Determinazione del Dirigente n. 1589 del 15/06/2021) 

 

Approvazione programma di animazione turistico-culturale “Estate 2021” (Deliberazione C.S. n. 182 del 

25/06/2021) 

- Programma di animazione turistico-culturale “Estate 2021”: impegno di spesa per costi accessori 

(Determinazione del Dirigente n. 1773 del 07/07/2021) 

- Programma di animazione turistico-culturale “Estate 2021”: impegno di spesa per cachet spettacoli 

(Determinazione del Dirigente n. 1963 del 05/08/2021 
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Servizi demografici e statistici 

 
 

Attività anni 2020-2021 

- Atti relativi alle tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili per gli anni 2019 e 2020; 

- Atti relativi alle tariffe per servizio Trasporti Funebri per gli anni 2019 e 2020; 

- Atto relativo al Censimento Permanente della popolazione anno 2019; 

- Ristrutturazione delle  n. 69 sezioni elettorali del Comune effettuata nel periodo 

ottobre/dicembre 2018; 

- Assicurazione di tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle Elezioni Europee del 

26 maggio 2019 e del Referendum del 22/23 settembre u.s.. 

- Atti relativi alle tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili per gli anni 2021; 

- Atti relativi alle tariffe per servizio Trasporti Funebri per gli anni 2021; 

- Atto relativo al Censimento Permanente della popolazione anno 2021; 

- Assicurazione di tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle Elezioni 

Amministrative anno 2021; 

 

       Sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari al fine di migliorare i servizi nel rispetto delle 

indicazioni programmatiche dell’Amministrazione Commissariale 

 

 

 

Direzione: CUC – PATRIMONIO 

 

La Direzione si occupa per tutte le direzioni delle procedure di gara relative agli affidamenti di importo a 

base d'asta superiori a € 20.000 giusto regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 71 dell'11.04.2018 e di tutte le procedure di gara di competenza della direzione stessa. 

In totale sono state effettuate 108 gare di cui 86 già affidate e 22 in fase di affidamento. 

Alcune gare hanno maggiore rilevanza rispetto ad altre in quanto mirate a risolvere criticità legate alla 

fragilità del territorio e alle sue attrezzature e infrastrutture o mirate a istituire / migliorare servizi 

fondamentali per la Città di Vittoria. Si elencano di seguito solo alcune delle principali gare svolte: 

● Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R.S.U. differenziati e indifferenziati compresi 

quelli assimilati - "Servizio temporaneo durata mesi 6"; 

● Fornitura e posa in opera di dispositivi di video sorveglianza "Prevenzione e contrasto spaccio 

stupefacenti nei pressi istituti scolastici SCUOLE SICURE 2019/2020"; 

● Gestione servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu); 

● Lavori di messa in sicurezza tratto stradale antistante il Cimitero di Scoglitti in località 

Kamarina; 

● Realizzazione nuove aree di sepoltura nel Cimitero di Vittoria 2°reparto 2° quadro; 

● Messa in sicurezza copertura Teatro Comunale. 
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Progetti  Agenda Urbana 

 

● Obiettivo tematico 4 - Energia sostenibile e qualità della vita - Importo € 3.000.000 

○ efficientamento energetico 

■ Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia Luigi Frasca - importo € 

648.000 

■ Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia "Buozzi" - importo  € 

202.000 

■ Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia "Che Guevara" - importo 

€ 685.000 

■ Efficientamento energetico del Teatro comunale  - importo € 1.165.000  

○ realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio 

■ Realizzazione infrastrutture e interscambio modale nodo stazione di Vittoria - 

importo € 900.000 

○ rinnovo del materiale rotabile 

■ Rinnovo per materiale rotabile per il trasporto urbano pubblico di Vittoria e 

Scoglitti - importo € 900.000 

○ sviluppo infrastrutture per mezzi a basso impatto ambientale 

■ Sviluppo infrastrutture per mezzi a basso impatto ambientale mediante la 

realizzazione di piste ciclabili nelle aree di Vittoria e Scoglitti - importo € 

540.000 

● Obiettivo tematico 5 - Cambiamento climatico prevenzione e gestione rischi - Importo € 

1.580.000 

○ riduzione rischio idrogeologico e erosione costiera 

■ Stralcio funzionale ricostruzione spiaggia tra Punta Zafaglione e Scoglitti - 

importo € 1.440.000 

○ riduzione rischio sismico 

■ Completamento e funzionalizzazione dell’edificio pubblico strategico in c.da 

Crivello finalizzato alla realizzazione di un presidio operativo  di protezione 

civile (area di ammassamento, C.O.C., C.O.M., Centro Cuore) inclusa la 

realizzazione  della rete di informazione per la popolazione secondo i dettami 

ed i contenuti del piano comunale di Protezione Civile. - importo presunto € 

110.000 

● Obiettivo tematico 9 - Inclusione Sociale - Importo € 3.420.000 

○ Finanziamenti nuove infrastrutture 

■ Funzionalizzazione con destinazione a ludoteca e centro sociale di un edificio 

comunale con annesso giardino in centro storico tra le vie S. Martino n.42 e 

via Bari nn.113/115 - importo  € 2.700.000 

○ Aiuti investimenti privati strutture per anziani 

■ Strutture investimenti privati strutture per anziani - Ristrutturazione e 

ampliamento dotazione ricettiva e riqualificazione dello spazio esterno e 

fitodepurazione della struttura comunale esistente in C.da Boscopiano - 

Importo € 810.000 

○ Intervento potenziamento e recupero alloggi sociali  

■ Piano di rigenerazione urbana per il recupero alloggiativo e di servizi abitativi 

in centro storico (Via Cialdini) - Importo € 1.668.380 

○ Potenziamento servizi socio sanitari territoriali (a cura dell'ASP 7) 

■ Completamento dell'edificio di Via Dell'Acate di proprietà ASP per il 

potenziamento dei servizi territoriali socioassistenziali e istituzione di un 

consultorio materno-infantile orientato all'integrazione e all'offerta di cure 

extraospedaliere agli immigrati regolari 

 

Mitigazione rischio idrogeologico 

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio 

comunale di Vittoria si è proceduto con le seguenti attività: 
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● Messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti dove, a causa delle 

abbondanti precipitazioni, risulta presente un cedimento nello slargo stradale in prossimità dell’area 

cimiteriale che interessa la parte sommitale della scarpa presente e sono, altresì, presenti una voragine che 

interessa una superficie di circa ⅘ mq. e uno smottamento di circa 8/10 mc. di materiale da riporto 

causata dal dilavamento. Inoltre, da verifica della cartografia di base del rischio idrogeologico, l’area 

interessata risulta classificata come “R4” ossia area a rischio molto elevato. Importo complessivo 

dell'opera € 413.000,00. 

● Interventi presentati ai sensi del Decreto 5/8/2020 

○ Mitigazione del rischio idrogeologico del fronte roccioso di C.da Nipitella - Vittoria - Importo € 

996.000,00 

○ Bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al "boschetto" della Villa Comunale di 

Vittoria - Importo € 995.000,00 

○ Mitigazione rischio frana Riviera Lanterna - Importo € 978.000,00 

○ Aumento del livello di resilienza al rischio idraulico e ripristino delle strutture dei terrazzamenti 

a seguito di calamità naturali, lungo la Via Girolamo Giardina - Vittoria - Importo € 995.000,00 

○ Bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al Cimitero di Vittoria in C.da 

Cappellaris - Importo € 997.000,00. 

 

Piano Triennale delle OO.PP. 2020-2022 
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Direzione: TRIBUTI E FISCALITA’ LOCALE 

 
Nell’anno 2019 ed in continuità negli esercizi 2020 e 2021, l’Ente ha avviato un’attività amministrativa di 

accelerazione e riorganizzazione delle attività di riscossione ordinaria e coattiva unitamente alla attività di 

vigilanza/monitoraggio e approvazione di nuovi regolamenti comunali sulla riscossione e all’invio di 

ingiunzioni dirette, accertamenti, solleciti e diffide e messe in mora IMU, TARI e IDRICO, COSAP 

come risulta dalle relazioni 705T/2019, 62/T 2020 e 119/T 2020, 867 T/2020; 

A seguito dell’emissione e notifica di ingiunzioni dirette e diffide/messe in mora nell’anno 2019 

come indicato nella tabelle in appresso, anche per l’anno 2020 (si richiamano disposizioni di servizio 

e note di programmazione operativa, finanziaria e contabile) l’amministrazione ha avviato il calcolo e 

l’emissione dei nuovi Avvisi di accertamento esecutivo tributari e patrimoniali TARI, IMU e  

solleciti S.I.I Idrico nell’anno 2020/2021 come previsto dalla nuova legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed 

seguito delle sospensioni del D.L 18/2020 – legge n. 27/2020e delle circolari del MEF.  

L’attività di riorganizzazione amministrativa dell’ufficio Tributi e Fiscalità locale è stata avviata dal 

dirigente dal mese maggio2019, giusta deliberazione della C.S. n. 160/2019 e con l’approvazione di un 

nuovo funzionigramma interno e di un organigramma della Direzione per poi definire un metodo di 

lavoro di carattere desk cioè di rilevazione ex ante delle problematiche e poi  field, di messa in campo 
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delle soluzioni, dei metodi e degli strumenti più idonei per superare le asimmetrie e coprire eventuali 

deficit amministrativi presenti negli uffici. 

Rilevando le problematiche di allineamento/disallineamento delle direzioni all’interno dell’Ente  e le 

carenze organizzative della Direzione (si richiamano i verbali di insediamento), sono stati da subito 

definiti alcuni step amministrativo-gestionali di lavoro: 

1. La definizione di disposizioni dirigenziali di servizio chiare ai dipendenti relative al 

comportamento del personale, al rispetto dell’orario di servizio e relative all’archiviazione e 

messa in sicurezza degli atti amministrativi attraverso back up fisico e informatico; 

2. Ufficio START UP: la rilevazione dei procedimenti e del progresso, soprattutto degli avvii dei 

procedimenti non avviati, non inviati ai cittadini, e il riscontro immediato con chiusura del 

procedimento ai sensi della legge 241/90, con risposte chiare ai cittadini e determinazioni 

dirigenziali per coloro i quali sono state approvate le agevolazioni per le start up, così come 

previsto dai regolamenti comunali; 

3. Ufficio IVA: la problematica attenzionata dall’Ufficio Ragioneria e la definizione di una 

disposizione di calcolo dell’IVA trimestrale con opportuni versamenti all’agenzia delle entrate, 

al fine di evitare danni agli equilibri di bilancio e ai vincoli di finanza pubblica dell’ente, e danni 

all’erario per ritenute non versate da parte dell’ente; 

4. Bando per l’affidamento della riscossione: accolta la indisponibilità del dirigente pro tempore 

Salvatore Guadagnino di seguire il bando nella qualità Rup, il dirigente predispone subito gli 

atti, attraverso i collaboratori dei propri uffici, per la nomina di un nuovo Rup, con determina 

dirigenziale n. 1042, inviata poi alla direzione CUC, data l’urgenza e le disposizioni urgenti della 

Commissione Straordinaria per la pubblicazione in gazzetta ufficiale. La  problematica 

dell’attività di riscossione coattiva, è una priorità dell’amministrazione, rilevati i dati di bilancio 

e la riduzione delle entrate tributarie negli anni pregressi.  La problematica è stata allo stesso 

tempo evidenziata dalla Corte dei Conti e riferita ai bilanci 2015 e rendiconto 2016, nonché 

dell’ammontare ingente dei residui attivi, cioè i crediti non ancora incassati dall’ente, che 

potrebbero pregiudicare i reali equilibri di bilancio; 

5. Ricognizione dei regolamenti dell’ufficio tributi, verifica dello stato di allineamento rispetto alla 

normativa nazionale, verifica del regolamento IUC e del regolamento COSAP; 

6. Disposizioni immediate di intervento sulla COSAP, con rilevazione attraverso la banca dati, di 

decine di nominativi di evasione COSAP, cioè pagamento suolo pubblico, ai dipendenti, con 

avvio del procedimento immediato, ai sensi della Legge 241/90, la definizione dell’elenco degli 

evasori al fine di riallineare i procedimenti e di recuperare evasione fiscale. Le note di avvio del 

procedimento, già impostate dal dirigente, sono state inviate a tutti i contribuenti, i locali 

commerciali e le attività che dal 2013-2014 a oggi hanno evaso il pagamento del suolo pubblico 
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o sono in possesso di concessioni scadute; sono stati inviati n. 72 avvii del procedimento. 

7. In riferimento alla riscossione della TARI e del canone idrico viene avviata attività di estrazione 

e clusterizzazione, cioè raggruppamento di fasce omogenee di categorie di cittadini, imprese, 

pensionati, attività artigianali e commerciali, per individuare le fasce di contribuenti NON 

CENSITE alle quali immediatamente, attraverso solleciti di pagamento dell’ufficio a norma di 

legge,  sono stati richiesti – a firma del dirigente – i pagamenti delle annualità ancora non 

richieste e/o non inviate al Ruolo, dal 2016, 2017, 2018, 2019. Si rileva che dagli elenchi di 

operatori non domestici (imprese) trasmessi su richiesta dalla Direzione Sviluppo Economico 

sono emersi decine e decine di nuovi accertamenti per operatori, anche di rilevanti dimensioni 

non censiti. E’ stata acquistata la banca dati della Camera di Commercio con elenco aggiornato 

al 31.12.2020 al fine di supportare l’attività di lotta all’evasione, soprattutto delle utenze non 

domestiche. 

Anche in attesa dell’affidamento esterno alla riscossione (avvenuto nell’anno 2021) su 

disposizione del dirigente sono state inviate già nel 2019 in primis accertamenti alle attività 

industriali, commerciali, agricole e artigianali rispetto alle categorie di cittadini e pensionati 

anche collaborando con la Direzione Sviluppo Economico. 

E’ stata avviata dagli uffici una ricognizione, attraverso la predisposizione di fogli di calcolo formato 

excel, della situazione alla data dell’insediamento dell’attività di riscossione, delle percentuali di 

riscossione, dell’ammontare dell’incassato, dell’ammontare dell’accertato, dell’annualità dei tributi inviati 

a ruolo, nell’individuazione dell’agente di riscossione per i tributi inviati a ruolo, per quanto riguarda 

IMU, ICI, TASI, TARI, canone idrico e TARSU-TARES. 

Altro aspetto saliente è il recupero dell’evasione, morosità e sicuramente il cruciale allineamento 

delle banche dati. Il progetto di recupero evasione dei tributi, inserito anche nel PDO – Piano degli 

obiettivi 2019 e 2020 è stato formalizzato e comunicato alla Commissione Straordinaria. Si rileva che le 

sacche di evasione risiedono anche nel disallineamento informatico tra direzioni e soprattutto tra sviluppo 

economico, urbanistica, anagrafe e tributi. Nell’immediato viene contattata la società Halley, già  

concessionaria dell’attività di finanziaria dell’Ente, per una verifica immediata di un software gestionale 

unico tra direzioni, dove possono essere caricati,  ognuno per la propria competenza, le diverse pratiche 

che riguardano le attività commerciali, le imprese e i cittadini e i diversi profili amministrativi. La misura 

OT2 del programma ITI-Agenda Urbana, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, 

misure 2.2.1 2.2.3 PO FESR 2014-2020, renderà cantierabile l’obiettivo di interoperabilità delle banche 

dati, volta alla lotta all’evasione e all’elusione dei tributi locali. Il trasferimento degli elenchi di attività 

commerciali, artigianali, agricole e dei magazzini-imprese di lavorazione agricola ed imballaggi sono stati 

trasmessi formalmente alla direzione Tributi dalla Direzione Sviluppo Economico. 
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In linea con l’approccio sistemico interdirezionale è stato approvato nel giugno 2019 con deliberazione 

della C.S n. 22 del 6.6.2019,  il nuovo Regolamento SUAP che allinea la pratiche amministrative, 

prevede il pagamento dei diritti di segretaria per i diversi procedimenti e consente di intervenire sulle 

attività di depenalizzazione prevedendo ove possibile l’avvio dei procedimenti di revoca delle 

autorizzazioni amministrative in caso di mancato pagamento di TRIBUTI LOCALI. 

Nel Settembre 2019 con deliberazione della C.S n. 50 del 26.09.2019, è stato approvato il Nuovo 

regolamento per il contrasto all’Evasione Fiscale, collegato agli obiettivi di controllo interdirezionale e 

al nuovo regolamento SUAP, nonché all’art. 15 ter del D.L 34/2019 – decreto crescita. Il comune di 

Vittoria è stato tra i primi ad adottare il citato regolamento. 

Stesse disposizioni valgono anche per l’allineamento della COSAP, il suolo pubblico, dove l’ufficio 

ha già predisposto ulteriori elenchi di concessioni non rilasciate, scadute, di attività non 

attenzionate per le quali, con effetto immediato è stato avviato il procedimento, a firma del dirigente, per 

il rinnovo delle concessioni e la regolarizzazione, da parte di imprese e cittadini, entro 30 giorni, come 

previsto dal regolamento e dalla legge 241/90. 

Rispetto alle prime verifiche sui tributi maggiori, sono stati disposti ulteriori approfondimenti sugli 

incassi che ancora non risultano essere chiari da parte dell’agente di riscossione. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo, l’ammontare degli affidamenti TARI negli anni, affidati alla ditta Assist, hanno garantito 

un incasso piuttosto basso, come risulta dagli allegati contabili, dai fogli excell allegati.  Nelle more la 

direzione ha inviato ingiunzioni dirette di pagamento per circa 3 milioni di euro. 

Nel mese di giugno 2019 con deliberazione della C.S. n. 23 del 6.6.2019 è stato inoltre proposto e 

approvato un Nuovo regolamento per la definizione agevolata dei Tributi (rottamazione) in ossequio 

al decreto crescita n.34/2019. L’adozione del regolamento indicato ha consentito l’accesso alla 

rateizzazione delle ingiunzioni 2000-2017 fino al 30-10-2019 grazie alla proroga accordata ai contribuenti 

unitamente alla possibilità di accesso alla rateizzazione dei tributi del regolamento IUC in vigore. Sono 

pervenute alla Direzione circa 1000 richieste di rateizzazione in corso di valutazione e rilascio del 

provvedimento autorizzatorio. Gli incassi da rateizzazione (seppur limitati a causa del sopraggiungere 

dell’emergenza sanitaria Covid 19) sono stati monitorati costantemente. 

Nella visione sistemica di controllo interdirezionale, sono state attivate formalmente attività di recupero 

evasione e morosità: 

- Direzione Sviluppo Economico con invii di elenchi di operatori di diversi comparti (agricoltura, 

artigianato, commercio) e adozione del regolamento contrasto all’evasione. Sono stati avviati 

ulteriori procedimenti per la verifica del mantenimento di autorizzazioni e concessioni con 

dimostrazione di regolarità tributaria. Invero le direzione Tributi e Sviluppo Economico hanno 
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avviato il procedimento di regolarizzazione per tutti i concessionari del mercato ortofrutticolo di 

Vittoria con ottimi risultati. Sono state regolarizzate tutte le posizioni degli operatori. 

- Direzione Urbanistica con riferimento al rilascio dei certificati di residenza a cittadini extra 

comunitari e rilascio delle concessioni edilizie al fine di contrastare l’altra grande sacca di 

evasione rilevata. 

 

Intervento amministrativo contatori idrici per la regolarizzazione delle erogazioni e delle 

riscossioni. 

Altra importante attività avviata nell’esercizio 2019 riguarda l’adozione degli atti e l’avvio del 

censimento sui contatori idrometrici (circa 28.000 dai dati contabili a disposizione della Direzione) 

propedeutico alla lettura dei consumi e all’istallazione dei nuovi contatori a tele-lettura. L’adozione della 

deliberazione di indirizzo proposta dal sottoscritto n. 182 del 7.6.2019, con prenotazione della spesa 

sui tre esercizi 2019-2021, la definizione del cronogramma di lavoro che ha coinvolto la direzione 

nell’estate 2019 ed infine l’adozione del determinazione dirigenziale n. 2081 del 2.10.2019 di 

affidamento del servizio di censimento alla Ditta SIKUEL srl, già fornitore di servizi specialistici 

all’Ente, confermano il rispetto della tempistica e degli indirizzi dell’amministrazione in collegamento 

con il progetto interno di recupero evasione e maggiore equità sociale nel triennio 2019-2021 e nella 

programmazione 2020-2022. In data 22.1.2019 è prevenuta la prima relazione sui risultati del censimento 

e le utenze rilevate.  Il censimento è ancora in corso a seguito delle verifiche e relazione richiesta di luglio 

2020. La direzione in data 27.08.2020 ha risollecitato la ditta fornitrice a fornire al più presto i dati del 

censimento storico delle utenze domestiche e non domestiche al fine di poter avviare il progetto di 

istallazione dei contatori idrometrici nel comune di Vittoria. L’attività di censimento è condotta da 

personale individuato e comunicato alle forze dell’Ordine. Anche la Direzione PM è stata coinvolta nei 

controlli delle attività della ditta fornitrice e nelle rilevazioni in loco nell’utenza locale – si rimanda alle 

note e atti di questa direzione.  

L’attività propedeutica di censimento storico consentirà, peraltro di verificare anche la presenza di 

allacci idrici abusivi e di elaborare un database aggiornato e reale sulle utenze ed infine a istallare i 

contatori idrometrici anche al fine di regolarizzare e migliorare l’attività di riscossione e di lotta 

all’evasione/elusione e morosità per salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’Ente.  Il calcolo dei 

PEF Tari (temporaneo in attesa dell’applicazione della deliberazione ARERA 443/2019), e Idrico per il 

bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 sono stati definiti nei termini di legge al fine di poter 

consentire le corrette operazioni di allineamento contabile e finanziario nel documenti di programmazione 

finanziaria. Dalle previsioni sulla conclusione delle attività di censimento, per l’annualità 2022 il piano 

finanziario idrico potrà essere calcolato in modalità mista con rilevazioni dei consumi sul numero di 
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utenti  consumo dal settembre 2022, salvo ulteriori slittamenti e sospensioni causa COVID 19 e interventi 

legislativi collegati. Inoltre la società di ambito ATI idrico Ragusa curerà gli adempimenti territoriali, 

tariffari e tecnici in quanto competente. 

Tale attività ha rappresentato una degli obiettivi cruciali della Commissione Straordinaria e del PDO della 

Direzione, alla luce dell’attività ispettiva della PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI 

V2014/02745/MT. 

Al fine di accogliere e garantire il buon andamento delle attività sono state date disposizioni e attuazione 

di: 

-  Riorganizzazione del FRONT OFFICE per i cittadini; 

- Nuova abilitazione al PAGO PA per adeguamento dei pagamenti; 

- Regolarizzazione degli incassi e F24, a seguito di avvisi, ingiunzioni, diffide errate in quanto 

incassate; 

- Verifica degli incassi con nuova abilitazione al sistema di controllo dei C/C postali al fine di 

garantire controllo continuo e trasparenza; 

- Formazione del personale; 

- Supporto ai cittadini per l’accesso agevolato al pagamento dei tributi locali, rateizzazione e 

accertamento con adesione. 

Gli effetti dell’attività accertativa avviata potranno essere rilevati anche nell’esercizio finanziario 2021 e 

2022, gravato dalle implicazioni sulla riscossione della crisi COVID 19, slittamenti e sospensioni legate 

alla riscossione coattiva e ordinaria delle entrate patrimoniali e tributarie 2020 – D.L 18/2020 –legge 

27/2020, D.L 34/2020 - legge 77/2020, D.L 76/2020 Decreto Semplificazioni e successivi. 

Dalla programmazione dell’ attività accertativa istruita e comunicata dall’ufficio Tributi  con Note formali 

si prevede nell’anno 2022 una potenziale mantenimento delle entrate – CONSIDERATO IL PERIODO 

COVID 19 (incassi in conto residui attivi)  inerenti l’attività di lotta all’evasione e morosità  Imu/Tasi, e 

Tari/Tares e canone idrico e un recupero di equità sociale nella contribuzione. Inoltre nell’anno 2021 

continuerà a trovare applicazione la deliberazione della Commissione Straordinaria inerente la 

riconciliazione volontaria dei rapporti debito/credito dell’utenza per debiti tributari (nulla osta  di 

regolarità tributaria) che consentirà una riduzione delle uscite di cassa dell’Ente. La Direzione Tributi e 

Finanza monitoreranno i rapporti debitori dell’utenza nei confronti dell’Ente. 

A seguito della contingenza COVID 19 l’Ente ha approvato la deliberazione n. 27/2020, Nuove 

misure di sospensione dei termini di riscossione ordinaria e coattiva e rideterminazione delle 
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agevolazioni, esenzioni e dei termini di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune 

di Vittoria – Anno 2020 - MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI 

DELL’ EMERGENZA SANITARIA COVID-19., che modifica la deliberazione n. 12/2020, con la quale 

sono state approvate le bollettazioni dei tributi per l’anno 2020 e le sospensioni, esenzioni/potenziali 

riduzioni a seguito : 

-deliberazione ARERA 158/2020; 

- D.L 18.2020 legge n. 27/2020 – Cura Italia; 

-D.L 34/2020 – Rilancio; 

- legge Finanziaria Regionale n. 9; 

sono stati approvati  

- Il nuovo Regolamento IMU a seguito della riforma della legge di bilancio 2020 n. 160, 

deliberazione n. 25 del 28.5.2020; 

- La determinazione delle nuove TARIFFE 2021 piano MTR con validazione da parte della SRR 

ATO 7 Ragusa; 

- Il Nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali – deliberazione n. 

15/2020; 

- Nuovo Regolamento TARI, deliberazione n. 68/2020 

- Nuovo Regolamento Canone Unico Patrimoniale, deliberazione n. 93/2020; 

 

Inoltre la gara per la riscossione dei tributi comunali è stata affidata alla Pubbliservizi SPA; il contratto 

sottoscritto nell’anno 2020, è operativo nella sede di Vittoria nell’anno 2021. 

L’Ente, si è allo stesso tempo dotato di n. 5 funzionari interni per la riscossione coattiva come previsto 

dalla legge n. 160/2019 e dal D.L 124/2019. Determinazione Dirigenziale N.1239 del 02.07.2020 

“Nomina  Funzionari Responsabili  della riscossione”  (Art. 1, c. 793 della Legge N. 160/2019)  

Per quanto riguarda l’attività della Direzione Tributi, si richiamano le note inviate alla soc. Publiservizi 

srl: prot. 867/T-2020, prot. 1024/T-2020; prot. 1026/T-2020 e successive note di invio degli accertamenti 

esecutivi su: IMU (2016-2017); TARI accertamenti antievasione sino al 2020 con incrocio sulle banche 

dati delle imprese del territorio di Vittoria aggiornato al 31.12.2020. 

In riferimento alla gestione del Contenzioso Tributario, a seguito delle disposizioni dirigenziali e della 

norma applicata sono state incrementate le mediazioni (non si rilevano mediazioni nell’ultimo triennio) al 
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fine di evitare procedimenti di contenzioso (con aggravio di costi di soccombenza e di competenze 

professionali per l’Ente) e incrementare riscossioni certe da recupero evasione, elusione e morosità. 

Dal mese di maggio 2019 al 31.07.2021: 

 

- Costituzioni CTP: 61 

- Mediazioni tributarie CTP ai sensi dell'art. 17/bis del D.lgs. n. 546/92: 

• n. 6 perfezionate 

• n. 11 in corso 

• Costituzione CTR: 12 

• Costituzione GDP: 7    

• Relazioni per Avvocatura: 15 

 

 

Direzione: MERCATI E FIERE 

 

Mercato Ortofrutticolo di Vittoria 

• Avvio iter procedimentale di verifica dello status amministrativo degli operatori che, a vario 

titolo operano all’interno del Mercato Ortofrutticolo; 

• Acquisizione delle informative antimafia dalla BDNA sulle società operanti all’interno della 

struttura; 

• Emissione Ordinanza n. 23 del 18.12.2018 che disciplina gli orari delle attività di mercato nei 

giorni festivi dell’anno 2019; 

• Emissione Ordinanza n. 24 del 18.12.2018 di istituzione del “foglio di vendita telematico” 

all’interno del M.O. e avvio iter per la fornitura a tutti i concessionari di un software per la 

raccolta e la trasmissione dei dati, in sinergia con la Vittoria Mercati srl;  

• Attività di monitoraggio e controllo su tutti i box del mercato ortofrutticolo, con richieste, a 

mezzo pec, di: 

-elenco dipendenti di ogni box 

-quantità derrate degli ultimi due anni (minimi commerciali) 

-sollecito saldo competenze anni pregressi; 

• Adozione Delibera della Commissione Straordinaria con il poteri della G.C. n. 103 del 

26.03.2019 “Minimi di attività commerciale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”, fissati per la 

prima volta con atto di G.C.; 

• Revoche concessioni a seguito della superiori verifiche amministrative (ci si riserva di inviare 

successivamente elenco revoche in dettaglio); 
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• Nuovo “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli di Vittoria” approvato con Delibera della Comm. Straord. Con i poteri del C.C. n. 

32 del 27.11.2019; 

• Indizione procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie 

ai fini dell’assegnazione in “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi  di vendita, 

all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”, giusta delibera della Comm. Str. Con i poteri 

della G.C. n. 8 del 8.1.2019; 

• Determine dirigenziali consequenziali per l’approvazione del suddetto bando: D.D. n. 5/2019, 

D.D. n. 74/2019, D.D. n. 359/2019, Delib. G.C. n. 103/2019 (chiarimenti al bando) e D.D. n. 

582/2019 e D.D. n. 593/2019; 

• Si sono svolte 17 sedute della Commissione esaminatrice ultime il 29 novembre 2019 dove la 

Commissione Esaminatrice ha redatto nr. 2 verbali il 16 e il 17 pubblicati il 2/12/2019 sul sito 

del Comune di Vittoria e con il 17 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie afferenti le 

categorie Commissionari, Commercianti e Cooperative Consorzi e/o Associazioni di Produttori 

per un totale di 70 ammessi  su 79 partecipanti. 

 

 

 

Procedura di assegnazione in concessione di N.74 (settantaquattro)posteggi di vendita: 

 

con verbale n. 17 del 29/11/2019 la Commissione Esaminatrice ha redatto le graduatorie provvisorie 

afferenti le categorie Commissionari, Commercianti e Cooperative Consorzi e/o Associazioni di 

Produttori del Bando “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato 

Ortofrutticolo di Vittoria - per un totale di 70 ammessi in via provvisoria su 79 partecipanti (9 ditte non 

sono state ammesse alle fasi successive della gara per carenza di requisiti); 

 

a seguito delle verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia  - in fase antecedente 

all’aggiudicazione efficace-  sono state escluse 13 (tredici) ditte per violazioni rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e quindi le ditte aggiudicatarie in 

via provvisoria rimaste sono state: 57  

 

è stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva delle 57 ditte con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 

3.3.2020  e di cui  2 ditte hanno avuto aggiudicazione sotto condizione risolutiva espressa in quanto, 

pende ancora adesso, verifica alla Banca Dati Antimafia Nazionale; 

 

per n. 6 Ditte, già concessionarie di box 33-36-37-58-72 -34 e non ammesse alle fasi successive di gara - 

sono stati disposti gli inviti allo sgombero tutti regolarmente eseguiti; 
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con Determina Dirigenziale n. 676 del 3 Aprile 2020, è stato revocato in autotutela  il provvedimento di 

esclusione per 1 delle 13 escluse e quindi riammessa all’aggiudicazione e pertanto il numero degli esclusi 

è risultato di 12 e di cui solo 7 ditte hanno promosso ricorso al TARS. 

Il  TARS -  in data 15/06/2020  con le sentenze nn. 1379/1389/1393/1384/1387/1391/1386 il TARS - si è 

pronunciato favorevolmente nei confronti del Comune di Vittoria per 6 delle 7 ditte ricorrenti mentre si è 

in attesa di pronunzia per l’ultima ricorrente;  

    

Le ditte aggiudicatarie in via definitiva risultano essere in totale 58; 

 

durante la procedura di sottoscrizione degli atti di concessione iniziata il 16 Aprile 2020  n. 2 ditte hanno 

perso interesse alla sottoscrizione dell’atto di concessione e si proceduto all’incameramento della polizza; 

 

PERTANTO le ditte aggiudicatarie sono rimaste 56 ditte, ma per due alla data del 13/01/2021 pendono 

ancora le verifiche da parte della Prefettura per informativa antimafia; 

 

Al 22 giugno 2020, in soli poco più di due mesi, tenendo conto delle necessità economiche del settore 

produttivo agricolo del territorio,  seppur in piena pandemia ma in ossequio delle  misure prescritte per il 

contrasto al covid 19 - si è proceduto alla sottoscrizione della concessione di numero 54 atti; 

CALCOLO FINALE al 13/01/2021: 54 (atti firmati) + 2 (ancora da firmare) = 56.  

 

 

Procedura di assegnazione in concessione di N.16 (sedici) posteggi di vendita: 

 

Con Determina dirigenziale n. 736 del 17/04/2020, in considerazione dei posti residuali, è stata indetta la 

procedura ad evidenza pubblica per la formazione di nuove graduatorie ai fini dell’assegnazione in 

concessione di n. 16 posteggi di vendita all’interno del Mercato ortofrutticolo; 

  

il termine di presentazione è stato il 7 Luglio 2020 e alla data di scadenza sono state presentate n. 19 

domande;  

  

la Commissione Esaminatrice ha iniziato i lavori il 30 Luglio 2020 e ultimati il  28/10/2020; 

 

con Determina Dirigenziale n. 1833 del 24/09/2020 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria per n. 

14 Ditte;  

 

Le ditte escluse dalla procedura sono in totale 6 ditte di cui 5  per irregolarità contributiva e per omessi 

pagamenti presso l’Agenzia delle Entrate e  1 ditta perché rinunciataria. Delle ditte escluse nessuna ha 

presentato ricorso. 
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Il Rup - a seguito della superiore segnalazione – ha attivato le procedure per le  verifiche di congruità 

delle offerte;  

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 13/01/2021 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione per 

n.13 Ditte.  

 

Con Determina Dirigenziale n. 1833 del 24/09/2020 si è proceduto all’ Aggiudicazione  afferente la gara 

per l’assegnazione in “Concessione di N.16 (sedici) posteggi di vendita, all’interno del Mercato 

Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”; 

 

In definitiva, le Ditte partecipanti alla procedura di cui sopra sono 19 di cui 14 hanno avuto 

l’aggiudicazione sotto condizione risolutiva espressa; mentre per 5 Ditte si è proceduto all’esclusione per 

mancanza di requisisti previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Prospetto assegnazioni posteggi aggiornato al 13/01/2021 

 

 

 

1 ASSEGNATO  36 ASSEGNATO  71 ASSEGNATO 

2 ASSEGNATO  37 ASSEGNATO  72 ASSEGNATO 

3 ASSEGNATO  38 ASSEGNATO  73 ASSEGNATO 

4 ASSEGNATO 

 

39 

ATTESA BDNA 

ATTUALMENTE 

OCCUPATO  

74 ASSEGNATO 

5 ASSEGNATO  40 ASSEGNATO      

6 ASSEGNATO  41 ASSEGNATO      

7 ASSEGNATO  42 ASSEGNATO      

8 ASSEGNATO  43 ASSEGNATO      

9 ASSEGNATO  44 ASSEGNATO      

10 ASSEGNATO  45 ASSEGNATO      

11 ASSEGNATO  46 ASSEGNATO      

12 ASSEGNATO  47 ASSEGNATO      

13 ASSEGNATO  48 ASSEGNATO      

14 ASSEGNATO  49 ASSEGNATO      

15 ASSEGNATO  50 ASSEGNATO      

16 ASSEGNATO  51 ASSEGNATO      

17 ASSEGNATO  52 ASSEGNATO      

18 ASSEGNATO  53 ASSEGNATO    
19 ASSEGNATO  54 ASSEGNATO    

20 
DA 

ASSEGNARE  
55 

DA 

ASSEGNARE    
21 ASSEGNATO  56 ASSEGNATO    
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22 ASSEGNATO  57 ASSEGNATO    
23 ASSEGNATO  58 ASSEGNATO    

24 ASSEGNATO 
 

59 
DA 

ASSEGNARE    

25 ASSEGNATO 
 

60 
DA 

ASSEGNARE    
26 ASSEGNATO  61 ASSEGNATO    
27 ASSEGNATO  62 ASSEGNATO    
28 ASSEGNATO  63 ASSEGNATO    
29 ASSEGNATO  64 ASSEGNATO    

30 ASSEGNATO 
 

65 
DA 

ASSEGNARE    
31 ASSEGNATO  66 ASSEGNATO    
32 ASSEGNATO  67 ASSEGNATO    
33 ASSEGNATO  68 ASSEGNATO    
34 ASSEGNATO  69 ASSEGNATO    

35 ASSEGNATO 
 

70 
DA 

ASSEGNARE    
 

 

Complessivamente con  le aggiudicazioni a  n.13 Ditte aggiudicatarie avvenute con Determina 

Dirigenziale n. 21 del 13/01/2021,  le assegnazioni totali salgono a 69 con dei posti ancora da assegnare 5 

 

L’occupazione dei posteggi di vendita all’interno del Mercato Ortofrutticolo, alla data di pubblicazione 

del primo bando pubblico, era di 59 con una entrata totale annua per l’Ente pari a €. 647.820,00 

A seguito delle due procedure sopra citate, le assegnazioni potrebbero arrivare a 69 con un aumento di 10 

unità relativamente ai posteggi e con una entrata totale annua per l’Ente  pari ad €. 757.620,00, con un 

incremento annuo di   €. 109.800,00 rispetto a prima.  

 

I rimanenti posteggi di vendita non assegnati con le due procedure pubbliche, potrebbero essere 5 o 7 a 

seconda delle risultanze del contenzioso in corso e delle verifiche ai sensi della normativa in materia. 

La Commissione Straordinaria ha disposto la pubblicazione di un nuovo bando per  i  posteggi vacanti al 

fine completare l’assegnazione dei 74 box all’interno del Mercato Ortofrutticolo. 

 

In data 15.02.2021 per la procedura di assegnazione in concessione di N.16 posteggi di vendita è iniziata 

la sottoscrizione degli atti di concessione terminata il 1.03.2021 per un totale di n. 12 posteggi assegnati. 

 

 

 Procedura di assegnazione in concessione di N.5 (cinque) posteggi di vendita: 

 

con Determina Dirig. N. 371 del 10/02/2021 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la 

formazione di nuove graduatorie ai fini dell’assegnazione in concessione di n. 5 posteggi di vendita 

all’interno del Mercato ortofrutticolo con data ultima di presentazione delle istanze in data 24/03/2021. 
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Alla scadenza del termine sono pervenute n. 8 buste; 

 

con Determinazione Dirigenziale  n. 765 del 29/03/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice;  

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 4.6.2021 è stato rideterminato il numero dei posteggi di 

vendita da 5 a 6 a seguito di chiusura di contenzioso in atto; 

 

alla data del 16.07.2021  la Commissione Esaminatrice  ha concluso la procedura di gara con la 

proclamazione della graduatoria provvisoria. 

 

Ad oggi si sta procedendo alla verifica amministrativa del possesso dei requisiti auto dichiarati dalle ditte 

ai fini della firma delle concessioni. 

 

DIREZIONE MERCATI 

 

Con diverse disposizioni di servizio la Direzione Mercati ha inviato circa 700 richieste di aggiornamento, 

ovvero completamento, della documentazione amministrativa a tutte le categorie che hanno richiesto 

dispositivi di accesso al Mercato; 

 

Sono state bloccati accessi a tutte le ditte irregolari presso la Camera di Commercio o Agenzia delle 

Entrate ovvero carente di documentazione necessaria per le verifiche amministrative o con informativa 

antimafia positiva. 

 

Si è provveduto alla chiusura con catenaccio del Box 60, vuoto, ma utilizzato da altri per riporre rifiuti. 

Contemporaneamente si è proceduto ad inviare la richiesta di sgombero nei confronti della ditta che 

occupava abusivamente il box 59. 

 

E’ stato incaricato un tecnico della Direzione a verificare le richieste di manutenzioni presso i box ovvero 

i lavori effettuati presso i box al fine di verificare la veridicità delle richieste da parte dei concessionari di 

compensazione delle spese con i lavori effettuati; 

 

Con Determina Dirigenziale della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche  n. 1982 del 16/10/2020 

si è proceduto all’impegno della somma di €. 240.000,00 per i lavori ed  interventi di manutenzione e 

ripristino di box all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.   
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MERCATO DEI FIORI E DELLA FRUTTA 

Avvio iter procedimentale di verifica dello status sia amministrativo che  tecnico del Mercato dei 

Fiori e della Frutta, seguito dalle  segnalazioni delle  criticità strutturali alla competente Direzione 

servizi tecnici, supportate dalle relazioni tecniche del personale tecnico della scrivente Direzione. Le 

verifiche amministrative relative ai box delle due strutture avvengono regolarmente senza soluzione 

di continuità. 

Acquisizione delle informative antimafia dalla BDNA sulle società operanti all’interno della struttura 

(fiori e frutta); 

Predisposizione di un Progetto di riqualificazione della struttura, da parte del personale tecnico della 

Direzione, approvato con Delib. Comm. Str. N. 68/2019 e attualmente in fase di elaborazione di gara 

da parte della Direzione competente CUC; 

Incontro del 15.3.2019 con gli operatori del Mercato dei fiori e della Frutta per l’istituzione di un 

tavolo di confronto per la verifica delle soluzioni da adottare in seguito alla attuazione del progetto di 

intervento di riqualificazione. 

Emissione Ordinanza n. 001/SSE del 13.03.2019 di chiusura e sgombero dei box nn. 7 e 8 del 

Mercato della Frutta per violazione della normativa in materia di igiene e sanità; 

Note di sollecito saldo competenze anni pregressi operatori del Mercato dei Fiori e della Frutta. 

Nuovo “Regolamento Comunale per il Mercato dei Fiori e per il Mercato della Frutta e Verdura” 

adottato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N. 

32 del 27.11.2018 (poi anche con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale N. 12 del 26.03.2019); 

Emissione fatture elettroniche per il pagamento delle competenze. 

Bonifica e pulizia straordinaria dell’area circostante la struttura, attraverso l’impresa di igiene urbana 

cittadina; 

Appalto in itinere per il progetto di riqualificazione della struttura Mercato dei Fiori e della Frutta. 

LAVORI AFFIDATI IN DATA 23.07.2020; 

Spostamento celle frigo e lavori di manutenzione – procedura di affidamento in itinere. 

 

 

 

MERCATO ITTICO 

Avvio iter procedimentale di verifica dello status amministrativo degli operatori che, a vario titolo, 

operano all’interno della struttura; 

Emissione ordinanze n. 28 del 19.12.2018 e n. 29 del 21.12.2018 per disciplinare gli orari di chiusura 

delle attività nelle giornate festive (periodo natalizio); 

Acquisizione della documentazione inerente la richiesta di informativa antimafia alla BDNA 

(autocertificazioni, dichiarazioni familiari conviventi, etc.) procedimenti ancora in itinere; 
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Interventi di manutenzione straordinaria - sostituzione elettropompa servizi igienici giusta Det. Dir. n. 

2517 del 17.11.2018; 

Emissione ordinanza n. 529/SSE del 23.05.2019 di chiusura del Mercato Ittico per giorni sette, con 

spegnimento delle celle frigorifero, al fine di consentire lavori di riqualificazione della struttura e la 

rimozione delle anomalie dal pavimento da parte dell’impresa. 

Bonifica e pulizia straordinaria dell’area circostante la struttura, attraverso l’impresa di igiene urbana 

cittadina; 

Ripristino cella frigo e impianto di pressurizzazione;  

Approvazione regolamento Mercato Ittico Del. Comm. Str. GC n. 263 del 26.9.2019; 

Affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della struttura – con Determinazione n. 

69 del 16/01/2020; 

Verbale di conclusione dei lavori redatta dal Geom Scollo prot. n. 30/UM del 29/06/2020; 

Fornitura di impianto di n. 3 condizionatori e climatizzatori, giusto acquisto per tramite MEPA RDO 

n. 2521568 del 24/03/2020 e relativa istallazione giusto verbali nn. 29/UM del 24/06/2020 e 30/UM 

del 29/06/2020.   

 

 

Direzione: POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Al fine di rinnovare la dotazione di mezzi da adibire al trasporto pubblico urbano, servizio gestito 

dall’Ente in economia diretta, a seguito dell’avvio e definizione delle procedure di legge previste per la 

fornitura di beni e servizi, con  Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 24/09/2019 si è proceduto all’ 

Aggiudicazione, tramite MEPA,  RDO n. 2369672 alla Ditta CARIND INTERNATIONAL SRL per la 

fornitura di un Minibus Urbano EURO VI a gasolio  CLASSE A,10 posti a sedere +12 in piedi + posto 

autista.  

La spesa per la fornitura in questione è stata assicurata mediante la devoluzione di mutuo concesso dalla 

Cassa DD.PP. 

Espletate le procedure di omologazione del mezzo, di acquisizione dalla competente MCTC di CT del 

nullaosta all’immissione del minibus urbano nel Parco rotabile dell’Ente, di acquisizione di tutti i 

documenti validi alla circolazione,  il mezzo è stato consegnato al Comune di Vittoria in data 12 febbraio 

2020. 

Dopo un anno di forzata sospensione del servizio per mancanza mezzi, è stato possibile riattivare nel 

mese di maggio 2020, compatibilmente con  le normative e regole imposte per il contenimento 

dell’intervenuta emergenza epidemiologica da COVID 19 ed assicurare alla cittadinanza tutta la ripresa 

dei collegamenti tra il centro della città ed il Cimitero e alcuni snodi nevralgici del territorio, quali 

Stazione degli autobus di linea(già stazione ferroviaria) per i collegamenti regionali e nazionali, Ospedale 

di Vittoria e Mercato Agroalimentare alla Produzione. 
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SERVIZIO AGRICOLTURA 

A seguito di trasferimento in altro servizio del dipendente preposto al servizio Agricoltura si è reso 

necessario la riorganizzazione e pianificazione del servizio stesso. 

 

Il lavoro di riorganizzazione è consistito oltre che nel turn over nelle funzioni di responsabilità 

dell’istruttoria dei procedimenti anche e soprattutto nella regolamentazione dell’iter procedurale ai sensi 

di legge.   

Pertanto il servizio Agricoltura rileva due dipendenti un istruttore responsabile ed un istruttore di 

supporto nella gestione delle pratiche. 

Si è attivato un percorso virtuoso di comunicazione e informazione con i consulenti e gli utenti richiedenti 

che va dall’invio ufficiale della comunicazione al supporto telefonico o via e-mail per la compilazione o 

redazione della documentazione richiesta. 

E’ stato garantito lo standard di servizio per il rilascio dei tesserini venatori ed il controllo amministrativo 

delle ditte dei mercatini agricoli che sono stati supportati anche nel periodo Covid 19. 

 

 

ZONA ARTIGIANALE  

 

Con delibera n. 55 del 7/02/2020 la Commissione Straordinaria ha dato mandato al Dirigente della 

Direzione Politiche Finanziarie di indire apposito bando pubblico per l’assegnazione dei lotti della Zona 

Artigianale; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1072 del 10/06/2020 si è proceduto ad indire Bando pubblico  per 

l’assegnazione di n. 4 lotti liberi e disponibili ricadenti nella zona artigianale;  

Che la scadenza per la partecipazione al bando di cui sopra  è stata il 4/09/2020 e sono pervenute n. 5 

buste. 

Ad oggi la procedura è in fase di determinazione della graduatoria definitiva. 

E’ stata garantita la vigilanza amministrativa delle licenze TAXI e NCC, alcune delle quali sono state 

anche revocate.  

 

 

UFFICIO ARTIGIANATO/TAXI e NCC 

 

1. Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 96 del 1/04/2021 è stato approvato 

l’Avviso Pubblico e relativi criteri per il “Riconoscimento sostegno economico ad esercenti del 

servizio taxi ed ncc in emergenza Covid 19”; Con determinazione n. 1008 del 22/04/2021 il 

Dirigente ha indetto e approvato l’Avviso per il bando di cui in oggetto; che la scadenza del 

Bando è stata fissata al 12/05/2021 e sono pervenute n. 10 domande per la richiesta di sostegno. 

Ad oggi la procedura è in fase di liquidazione del contributo alle ditte ammesse. 
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2. Con n. 6 atti sono state revocate altrettante autorizzazioni di NCC per mancanza di requisiti ai 

sensi del regolamento e della normativa vigente; 

3. Con n.3 atti sono state revocate altrettante autorizzazioni ad ambulanze per mancanza di requisiti 

e mai aggiornate dal momento del rilascio. 

 

 

COMMERCIO AMBULANTE E MERCATINI 

 

Con deliberazione di G.M. n. 289 del 22/06/2017 l’Amministrazione ha dato autorizzazione al Dirigente 

ad indire Bando di pubblico per l’assegnazione di autorizzazione e concessione di posteggi attività 

commerciale Mercatino di Scoglitti; 

 

Con Determina Dirigenziale n. 1548 del 28/06/2017 è stato approvato l’avviso di selezione ad evidenza 

pubblica per l’assegnazione di autorizzazioni amministrative e concessione di n. 66 posteggi per la durata 

di un anno o stagionale per l’attività commerciale su suolo pubblico Mercatino settimanale del Lunedì a 

Scoglitti. Approvazione e Pubblicazione Avviso; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1095 del 20/05/2019 si è proceduto all’approvazione della 

graduatoria provvisoria  per l’assegnazione di autorizzazioni amministrative e concessioni di n. 66 

posteggi per l’attività commerciale nel Mercatino di Scoglitti;  

 

Con determinazione Dirigenziale n. 2732 del 09/12/2019 si è proceduto all’approvazione della 

graduatoria definitiva per l’assegnazione di autorizzazioni amministrative e concessioni di n. 66 posteggi 

per l’attività commerciale nel Mercatino di Scoglitti. 

 

Alla data del 20/07/2020 l’ufficio ha proceduto a rilasciare n. 57 autorizzazioni; 

 

A seguito delle verifiche amministrative attivate dall’ufficio – a causa di carenza dei requisiti-  sono state 

revocate n. 2 autorizzazioni quindi ad oggi in totale gli assegnatari sono 55;  inoltre, sono state escluse n. 

12 ditte per mancanza di requisiti, su 17 posti utilmente in graduatoria ed in attesa di assegnazione 

posteggio. 

Ad oggi si è proceduto alla segnatura dei posteggi a Scoglitti. 

 

E’ stata garantita la vigilanza amministrativa delle autorizzazioni rilasciate, alcune delle quali sono state 

anche revocate per difformità amministrative sia nel mercato di Vittoria che di Scoglitti.  

Al fine di supportare gli operatori nel periodo COVID 19 sono state rilasciate anche autorizzazione 

temporanee sotto condizione risolutiva collegata a profili amministrativi (requisiti soggettivi e oggettvi). 
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COMMERCIO A POSTO FISSO-VICINATO,MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA-

AGENZIE-VENDITA PRODOTI FITOSANITARI 

 

Con riferimento al commercio a posto fisso afferente alle medie e grandi strutture che secondo le 

statuizioni della vigente normativa nazionale e regionale (legge 114/1998 e ss.mm.ii.,  l. r. 28/99 e 

ss.mm.ii.) concede potestà di programmazione ed organizzazione all’Ente, nelle more della 

predisposizione e riformulazione secondo le nuove intervenute esigenze imprenditoriali del  piano 

commerciale, l’Ufficio ha proceduto alla verifica e disamina degli atti d’ufficio inerenti le comunicate 

cessazioni d’attività, al fine della ricognizione delle aree rese disponibili nel corso degli ultimi anni per 

consentire nell’immediato, ove possibile,  il soddisfacimento di nuove richieste da parte delle imprese 

interessate. 

 

Le intervenute innovazioni legislative regionali (l.r. 4/2020) in merito ai requisiti strutturali oggettivi 

necessari allo svolgimento di attività di cui al TULPPSS (attività di agenzie di onoranze funebri) ha reso 

necessario l’aggiornamento su tutte le attività già esistenti ed autorizzate dall’Ufficio con richiesta della 

nuova documentazione e la conformazione dell’attività secondo i nuovi parametri prescritti. 

Inoltre, a seguito delle intervenute comunicazioni ostative ex d.lgs. 159/2011 e ss. mm.ii. è stata disposta 

l’imprescindibile obbligatoria revoca di alcune autorizzazioni amministrative già rilasciate ad esercenti 

attività di agenzia onoranze funebri. 

 

 

FONDI EX INSICEM – LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

A seguito di numerosi incontri tra i rappresentanti delle Amministrazioni dei soggetti sottoscrittori 

dell’Accordo di Programma per l’utilizzo dei FONDI EX INSICEM, ivi compreso il Comune di 

Vittoria, in sede provinciale ed in accordo con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa –Soggetto 

Attuatore- per come riportato nei  verbali delle relative sedute questo Servizio Sviluppo Economico 

ha proceduto alla predisposizione di tutti i sottoelencati provvedimenti formali atti all’avvio delle 

procedure di concessione dei finanziamenti a valere sui predetti FONDI. 

Con deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 328/2020,  con i poteri della Giunta 

Municipale è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico  per accesso ai finanziamenti ex fondi 

INSICEM e le relative procedure di presentazione delle istanze,  avvalendosi delle linee guida e del 

relativo bando approvato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa  con Deliberazione 

Commissariale n. 18/2020. 

Con Determinazione Dirigenziale n.06 del 07 gennaio 2021, è stato approvato  l'AVVISO pubblico, 

in esecuzione a quanto  stabilito dalla superiore citata Deliberazione nr. 328/2020. 

Il predetto Avviso  con decorrenza termini dalle ore 08,00 del  18 gennaio 2021 alle ore 13,00 del  18 

marzo 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.comunevittoria.gov.it allo scopo 

di darne massima diffusione. 
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 Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nr. 78 del 23 

marzo 2021, dichiarata di immediata eseguibilità, si è preso atto  delle ulteriori decisioni assunte,  dai 

Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, in sede di Conferenza dei Servizi del 22 febbraio 

2021, per le misure a sostegno delle imprese in difficoltà per l'emergenza COVID 19, come attuate 

con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nr. 

14/2021. 

Con determinazione Dirigenziale nr. 1294 del 14 maggio 2021, è stato approvato l'AVVISO pubblico 

di riapertura termini e modifiche in esecuzione della superiore Deliberazione nr. 78/2021. 

Il predetto Avviso con decorrenza termini dalle ore 08,00 del 19 maggio 2021 alle ore 12,00 del 30 

giugno 2021 è stato pubblicato  sul sito istituzionale dell'Ente: www.comunevittoria.gov.it allo scopo 

di darne massima diffusione. 

In data 9 Luglio 2021 la Commissione, nominata giusta Determinazione dirigenziale nr. 1429 del 1 

giugno 2021, ha avviato la valutazione delle istanze pervenute redigendo apposito verbale di seduta, 

reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. 

 Le procedure di bando sono in itinere,.con l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, previsto 

per legge. 

 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

 

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale nr. 22 del 6 

giugno 2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per il funzionamento del SUAP (Sportello 

Unico Attività Produttive)   che  comporta la definizione dei procedimenti inerenti l’avvio di tutte le 

attività imprenditoriali del territorio di Vittoria, ivi compresa la frazione di Scoglitti, con contestuale 

approvazione del Tariffario dei diritti di segreteria SUAP in entrata per l’Ente, che le imprese devono 

corrispondere  per ogni tipologia di intervento, compresi gli endoprocedimenti trasversalmente annessi 

richiesti per legge. 

 

Ai sensi del DPR 160/2010 con Deliberazione commissariale nr. 258/2019, come risulta da disposizioni 

di ufficio, è stata approvata la Convenzione con INFOCAMERE-Camera di Commercio di Ragusa- per il 

funzionamento esclusivamente telematico dello Sportelo Unico per le Attività Produttive tramite   il 

portale informatico di :www.impresainungiorno.gov.it. 

Per l’avvio del Portale, è stata propedeuticamente assicurata  un’adeguata formazione al personale 

assegnato ai vari servizi commerciali, artigianali, dell’agricoltura e a tutti i servizi trasversali funzionali 

ad essi (sanitari, prevenzione incendi, ambientali e quant’altro richiesto per legge). 

Tutto il personale dei superiori servizi è stato accreditato al Portale in questione per assicurare i corretti 

procedimenti che comportano la tracciabilità e la verifica da parte delle imprese. 
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Come da nota dell’Amministrazione, lo Sportello, in prima istanza all’atto dell’avvio del Portale, ha 

fornito adeguata informazione alle imprese, ai consulenti , ai tecnici ed alle Organizzazioni di categoria 

predisponendo apposito incontro formativo a cura  del Funzionario referente INFOCAMERE per la 

Sicilia. 

Ai fini della massima ufficialità e di un’adeguata comunicazione sociale, per come richiesto   dalla 

Comunità Europea che annualmente vigila sul funzionamento e sulla visibilità degli Sportelli dei Paesi 

membri dell’UE, lo Sportello SUAP ha una pagina dedicata sull’HOMEPAGE del sito istituzionale del 

Comune di Vittoria, che rende disponibili informazioni generiche,  tutti i recapiti telefonici del personale 

allo stesso adibito ed alcuni modelli richiesti per legge come allegati liberi. 

Il Servizio telematico del Portale, dal primo trimestre dell’anno 2020 unico ed esclusivo punto di 

accesso a tutte le attività imprenditoriali  e a quelle trasversali alle stesse funzionali, è appieno 

implementato, con piena collaborazione delle imprese,  anche a seguito delle disposizioni restrittive 

dovute all’emergenza epidemiologica in corso (riduzione al minimo della presenza fisica negli uffici); le 

imprese, i consulenti , i tecnici e quanti interessati  usufruiscono della doverosa e puntuale corrispondenza 

telefonica e corrispondenza elettronica da parte dei dipendenti tutti, per ricevere la corretta assistenza 

sulla documentazione da presentare e sui procedimenti di interesse da attivare. Con le stesse modalità 

vengono, altresì, acquisite informazioni su eventuali disservizi del Portale che, a cura del personale 

preposto sono tempestivamente comunicate al sistema. 

 Con  i Funzionari referenti del sistema è attivo uno scambio sinergico sulle innovazioni legislative a 

carattere nazionale e regionale che possano comportare l’aggiornamento dei procedimenti di SUAP e 

connesse informazioni. 

 

L’avvenuta emergenza epidemiologica, purtroppo decretata già dal 31 gennaio 2020, con le conseguenti 

relative  misure restrittive riferentisi al cosiddetto “lockdown” del primo semestre del precorso anno 

2020, ha reso necessario per il SUAP un costante aggiornamento di tutta la copiosa legislazione (DPCM, 

D.L., Leggi, Protocolli di comportamento, ordinanze contingibili ed urgenti della Presidenza regionale), 

al fine di predisporre appositi Avvisi informativi alle attività imprenditoriali territoriali sulle necessarie 

chiusure e/o sulle possibili aperture delle stesse. Gli scambi e le informazioni, anche a seguito di costante 

raccordo con gli Organismi Prefettizi e Regionali, hanno reso possibile fornire la dovuta  assistenza 

tramite AVVISI di comportamento resi Pubblici sul sito istituzionale dell’Ente, in costante evoluzione 

sulla base delle continue, repentine ed immediate decisioni normative dettate dalla contingente, assillante 

crisi sanitaria. 

 

Il personale della Direzione Sviluppo Economico è stato accreditato per le procedure di verifica della 

banca dati Antimafia,  e per il Protocollo Generale.   
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L’ufficio ha provveduto al rilascio di autorizzazioni per attività commerciali, artigianato, mercato degli 

agricoltori. Ad oggi l’ufficio provvede alle verifiche antimafia BDNA su tutti i procedimenti e non in 

modalità random come previsto dalle norme in materia. 

 

 

- Effettuati controlli amministrativi a tappeto su: box fiori del Cimitero di Vittoria, posteggi dei 

mercatini di Vittoria e Scoglitti, operatori del mercatino degli agricoltori e del mercatino delle 

pulci,  autorizzazione Chioschi e Autobar con un’ ulteriore verifica sul mantenimento delle 

autorizzazioni in relazione alla regolarità tributaria come disposto dal nuovo regolamento sul 

recepimento dell’art. 15/ter del DL 58/2019; 

- Revoche di autorizzazioni al Commercio su aree pubbliche e del mercatino di Vittoria 

comunicate alla Vittoria Mercati; 

- Revoche di n. 2 lotti artigianali e disposizione di emissione di nuovo bando secondo le procedure 

già chiuse nell’anno 2018 dalla scrivente dirigenza; 

- Verifica e regolarizzazione di n. 60 + n. 10 licenze TAXI e Autorizzazioni NCC rilasciate dal 

comune di Vittoria negli ultimi 7 anni, verifica BDNA ed inserimenti, verifica dei requisiti 

soggettivi e oggettivi; 

- Verifiche dell’applicazione delle autorizzazioni sale da gioco per conto della Questura di Ragusa 

in applicazione del nuovo regolamento; 

- Regolarizzazione dei pagamenti per il trasporto pubblico locale con la Regione Sicilia. 

Inoltre si rileva che gli uffici hanno provveduto a inviare alla Polizia Municipale tutti i 

procedimenti per la verifica sulle attività commerciali, suolo pubblico, imprenditoria agricola, 

sorvegliabilità, mercatini etc. 

 

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

FEAMP 2014-2020, mis. 1.26: Chiusura del progetto della Piccola Pesca misura 1.26 in collaborazione 

con l’Istituto Zooprofilattico Regionale e rendicontazione della spesa; 

PSR Sicilia 2014-2020 mis. 19 - GAL Valli del Golfo:  

• Sentenza CGA del 6.5.2019 che annulla e ribalta la sentenza del TAR e ammette il Gal Valli del 

Golfo ai finanziamenti; 

• In data 3.3.2020 il Comitato Tecnico Regionale approva il PAL del Gal Valli del Golfo a seguito 

di negoziazione; 

• DDG 473 del 12.3.2020 – Approvazione del PAL del Gal Valli del Golfo e impegno somme: 

sott. 19.2 € 3.675.810,24; sott. 19.4 € 808.678,25; 

• In data 28.4.2020 è stata presentata domanda di sostegno alla sott. 19.4; 
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• D.D.S. n. 2393/2020 del 5.8.2020 di approvazione e finanziamento della sottomisura 19.4 

Importo € 808.360,10; 

• Il CdA del Gal Valli del Golfo ha approvato: gli avvisi per la selezione del personale, la 

manifestazione di interesse per la stipula della polizza fidejussoria e le linee guida per la 

composizione della commissione esaminatrice – Gli avvisi sono stati pubblicati in data 

19.8.2020 e sono rimasti aperti per 30 giorni; 

• Sono state esperite tutte le selezioni per la composizione dell’Ufficio di piano con la stipula 

dei contratti per: Coordinatore di Piano, Referente Amministrativo e Finanziario, 

Responsabile tecnico; 

• Il CdA, rinnovatosi con l’assemblea dei soci del 6.5.2021, ha approvato gli avvisi di 

selezione per le ulteriori figure professionali a completamento dell’Ufficio di Piano: 

Animatori territoriali, Esperto di comunicazione & marketing, Coordinatore di segreteria. 

Inoltre, sono stati approvati i primi bandi attinenti alla strategia che riguardano le tematiche 

turismo sostenibile e sostegno per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il 

pregio ambientale; 

• In data 12.08.2021  il  Dipartimento reg. agricoltura ha inviato i primi bandi del Gal 

approvati e pronti per la pubblicazione da parte del Gal. Misure approvate: 8.5 (sostegno per 

investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali); mis. 16.3 (turismo sostenibile - 2.2 Le strade del Vino e delle piante officinali); 

mis. 1,2 (turismo sostenibile - Sviluppo di un Sistema Smart and Sustainable Tourism: 

Creazione di una rete innovativa di touch points per la fruibilità 4.0 delle Riserve Naturali). 

Gli interventi previsti dalle misure già pronte per essere messe a bando ricadono tutti nel 

corridoio ecologico costiero che va dal ponte di Cammarana (Scoglitti) al Biviere di Gela, 

passando per Macconi (Acate), e consistono principalmente nella valorizzazione sostenibile 

dell’ecosistema (bonifica, videosorveglianza, prevenzione, arredo urbano eco-compatibile). 

Gli interventi della misura 8.5 saranno localizzati nella Riserva del Pino d’Aleppo (territori 

di Vittoria e Comiso) e consisteranno in  servizi di videosorveglianza, bonifica, prevenzione 

incendi, piantumazione, arredo eco-compatibile e  totem interattivi per la fruizione educativa 

del bosco. 

 

 

AGENDA URBANA 

 

Avvio delle attività operative dell’Autorità urbana Gela-Vittoria – progetto Agenda Urbana valore 

16.300.000 assegnati al Comune di Vittoria. Avvio delle operazione inerenti la misura OT2 – Agenda 

Digitale. La Commissione Straordinaria ha approvato con deliberazione n. 271 del 4.10.2019, il 

cronogramma delle azioni e l’individuazione dei Responsabili. Il Dott. A. Basile è stato confermato 

referente regionale per il programma. Si tratta di un’attività avviata nell’anno 2017 e ha consentito 
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l’approvazione con deliberazione di giunta regionale del 3 gennaio 2018 del più importante finanziamento 

ricevuto dal comune di Vittoria negli ultimi 10 anni. 

Gli Atti di seguito elencati approvati dalla Commissione Straordinaria, hanno consentito la cantierabilità 

delle azioni del programma. 

 

• Del. Comm. Str. G.C.. n. 62 del 20.02.2019: “Presa d'atto schema di convenzione per la delega 

di funzioni all'istituendo Organismo Intermedio – AU Gela-Vittoria”; 

• Del. Comm. Str. G.C. n. 271 del 4.10.2019 “Agenda urbana delle città di Gela e Vittoria. Atto di 

indirizzo relativo agli obiettivi ed alle azioni riportate nel quadro di sintesi degli interventi 

coerenti alla strategia di sviluppo urbano sostenibile”; 

• Del. Comm. Str. G.C. n. 143 del 21.5.2020 “Variazione del “Quadro di sintesi degli interventi 

coerenti alla Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile” approvato con deliberazione n. 271 del 

4.10.2019”. 

 

Con DDG n. 161 e DDG n. 162 del 24.9.2020 del Dirigente Generale dell’Autorità Regionale per 

l’Innovazione Tecnologica, sono state approvate le graduatorie definitive delle operazioni da finanziare 

con le risorse delle azioni 2.2.1 e 2.2.3 del PO FESR 2014-2020 nell’ambito della Strategia Urbana 

Sostenibile di Gela e Vittoria, i cui progetti presentati dal comune di Vittoria sono di seguito descritti in 

sintesi. 

 

Progetto a valere sull’azione 2.2.1: SMART URBAN PLATFORM – DIGITALIZZAZIONE DEI 

PROCESSI approvato con Del Comm. Str. G.C. n. 159 del 16.6.2020. 

Importo del progetto: € 720.000,00 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma partecipato-collaborativa tra il comune e l’utente 

per la pianificazione, gestione e per lo sviluppo di servizi digitali. Uffici principalmente interessati: 

Servizi finanziari - Sviluppo economico – Tributi – Servizi demografici - Territorio 

Interventi: 

• digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni nei vari ambiti della PA; 

• implementazione e diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema Pubblico di 

Connettività; 

• soluzioni integrate per le smart cities e communities; 

• accesso servizi digitali avanzati tramite TS/CNS e/o SPID; 

• dematerializzazione dei processi amministrativi; 

• diffusione firma digitale nei rapporti tra cittadini/imprese e le PP.AA. 
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Sviluppo di un Sistema Innovativo per la Pianificazione e Gestione Urbanistica: 

In particolare il Comune di Vittoria ha identificato come fabbisogno di innovazione la creazione di un 

sistema integrato che permette di pianificare e gestire i flussi informativi del Comune nel settore 

urbanistico. Il fabbisogno è identificato nell’aprire alcuni processi interni all’Utente (cittadino, 

professionista, ecc.) nella prospettiva dell’e-government. Inoltre si possono creare dei meccanismi di 

validazione formale e ufficiale dei certificati in formato digitale. 

Anche per i Servizi Demografici sarà possibile richiedere e scaricare digitalmente i certificati, accedendo 

con SPID o con CIE. 

Per le Attività produttive, attraverso il SUAP telematico e il SUE (edilizio) telematico, sarà possibile 

gestire e tracciare con la massima trasparenza i procedimenti relativi alle attività, la loro tempestività e lo 

scambio immediato di informazioni, secondo i principi di efficienza, economicità ed efficacia. 

 

In data 13.08.2021 l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica ha notificato al Comune di 

Vittoria il Decreto definitivo di finanziamento del progetto giusta DDG n. 144 del 30.06.2021 e 

trasmesso il Disciplinare di incarico già firmato da entrambi gli Organismi (Autorità di gestione e 

Legale rappresentante Comune di Vittoria) al fine di poter dare seguito alle gare di evidenza 

pubblica per l’affidamento dei servizi. 

 

Progetto a valere sull’azione 2.2.3: SMART URBAN PLATFORM – SISTEMI INTEROPERABILI 

approvato con Del. Comm. Str. G.C. n. 158 del 16.6.2020. 

Importo del progetto: € 270.000,00 

 

Il progetto prevede la realizzazione di sistemi interoperabili e di cooperazione applicativa. Uffici 

principalmente interessati: Servizi finanziari - Sviluppo economico – Tributi – Servizi demografici – 

Territorio 

Interventi: 

- attivazione di servizi in cloud computing 

- realizzazione ed implementazione presso la PA della conservazione sostitutiva 

- aggiornamento e normalizzazione delle banche dati pubbliche 

- strutturazione di piattaforme interoperabili 

- razionalizzazione in cooperazione con data center regionali 

-Contrasto all’abusivismo edilizio; 

-Interoperabilità delle banche dati e allineamento dei servizi demografici, direzione tributi, direzione 

sviluppo economico e direzione urbanistica.  

 

Il sistema dovrà collegare e far interagire le banche dati del Comune di Vittoria, in particolare i Servizi 

Demografici, l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Sviluppo Economico e l’Urbanistica, al fine di poter procedere – 
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per quanto attiene all’Ufficio Tributi – a migliori accertamenti e avviare percorsi di recupero evasione o 

nuovi censimenti, e altresì salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica. 

 

In data 13.08.2021 l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica ha notificato al Comune di 

Vittoria il Decreto definitivo di finanziamento del progetto giusta DDG n. 145 del 30.06.2021 e 

trasmesso il Disciplinare di incarico già firmato da entrambi gli Organismi (Autorità di gestione e 

Legale rappresentante Comune di Vittoria) al fine di poter dare seguito alle gare di evidenza 

pubblica per l’affidamento dei servizi. 

 

Direzione : AVVOCATURA 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

124 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 
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CONTENZIOSO 

Nell’arco del periodo agosto 2018 – ottobre 2019 – l’Avvocatura è stata impegnata nello svolgimento 

dell’attività difensiva in complesse vicende giudiziarie, tra le quali, per delicatezza e importanza, se ne 

evidenziano di seguito, dopo averne riportato l’elenco, solo le principali, evidenziando che nel 2019 sino 

al 30 ottobre, il contenzioso è stato trattato esclusivamente dall’Avvocatura civica (103 cause delle quali 

solo 2, per motivi di opportunità, sono state affidate congiuntamente all’Avvocato dell’Ente e a legali 

esterni), con grande risparmio per le casse dell’Ente. 

Inoltre, per la consulenza tecnica di parte, sono stati conferiti solo 3 incarichi esterni. 

Per quanto attiene il dettaglio dei singoli contenziosi, nonché il report degli atti prodotti, si richiamano le 

note prot. 4989/Avv del 4.11.2019 e prot. 3613/Avv del 18.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

129 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

3.1.3 Controllo strategico 

 

- Art. 147 e 147 ter, 42 co 3, 46 co 3 D.Lgs. 267/2000 

- Art. 6 D.Lgs. 286/1999 

Il controllo strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

predefiniti, degli aspetti economico-finanziari. In particolare, assume rilevanza il controllo sugli equilibri 

di bilancio (art. 147 e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 e art. 9 L. 243/2012). 

Sono oggetto del controllo gli equilibri finanziari ed economici del Comune comprendente i soggetti 

partecipati. 

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza  pubblica. 

Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. 

Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del 

servizio finanziario. 

Il controllo sugli equilibri  finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In 

particolare. è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza 

che della gestione dei residui:  

a) equilibrio tra entrate e spese complessive:  

b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle 

quote di capitale di ammortamento dei debiti:  

c) equilibrio tra entrate straordinarie. afferenti ai titoli IV e V. e spese in conto capitale:  

d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi: 

e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese:  

f) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.  

g) equilibri-obiettivo del patto di stabilità. 

 

 

Anno 2019 Anno 2020 

 

 

Con l’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 e Bilancio di previsione 2020-2022 – 

Delibera C.S. C.C. n. 77 del 19.12.2019, sono stati verificati i programmi e le missioni delle direzioni e  il 

relativo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi. 

 

L’Ente ha adottato gli atti di monitoraggio sull’attuazione dei programmi  

LINEE PROGRAMMATICHE EX ART. 46 CO.3 DEL TUEL 

DUP-2019-2021 –EX ART 170 TUEL - DUP 2020-2022 
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Con l’approvazione del DUP 2021-2023 e Bilancio di previsione 2021-2023 – Delibera C.S. C.C. n. 92 

del 22.12.2020, sono stati verificati i programmi e le missioni delle direzioni e  il relativo stato di 

avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi. 

 

 

3.1.4 Valutazione della performance 

 

L’Ente, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 150/2009 ha adottato il piano e la relazione sulla performance 

negli anni 2018, 2019, 2020 – ufficio controlli interni. Tale adempimento anche in attuazione del 

D.lgs 174/2012 art. 3 e art. 169 del TUEL al fine di unificare il procedimento di: definizione 

approvazione degli obiettivi, risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate con il – Piano 

esecutivo di Gestione e processi di valutazione delle performance individuali e organizzative come 

previsto agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.lgs 150/2009. 

 

Oggetto della valutazione è il risultato del lavoro di ciascun dipendente nell'ambito del ruolo 

organizzativo assegnato. In generale, il modello di valutazione adottato prenderà in considerazione due 

diversi piani:  

- la prestazione individuale, valutata, per dirigenti, in relazione agli obiettivi formalmente 

assegnati e, per il restante personale, in relazione all'apporto individuale ai risultati della struttura 

organizzativa di appartenenza; per le Posizioni Organizzative si tiene conto degli apporti individuali e di 

eventuali obiettivi assegnati;  

 

- i comportamenti organizzativi dimostrati, in relazione alle attese connesse al proprio ruolo 

organizzativo. 

La valutazione riguarda: 

- il personale dipendente;  

- i titolari di incarico di PO;  

- i dirigenti.  

 

L'arco temporale della valutazione della performance individuale coincide, per tutto il personale, con 

l'anno solare (1/1-31/12).  

Valutazione della prestazione  

La valutazione della prestazione ha per oggetto l'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi 

della struttura di appartenenza.  

I Dirigenti assicurano la piena conoscenza da parte dei propri collaboratori di tali obiettivi.  

Per valutare l'apporto individuale si considerano i seguenti elementi:  

 

qualità del lavoro: curare la qualità sostanziale 
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a) dei prodotti della propria attività, eseguire i lavori senza errori ed imperfezioni che richiedano la 

correzione di quanto prodotto;  

 

 

intensità dell'impegno: espletare quantità di 

b) lavoro adeguate ai fabbisogni, realizzare i volumi di lavoro richiesti, eseguire le attività con 

impegno e senso di responsabilità;  

c) tempi: eseguire le attività nei tempi richiesti dalle procedure di lavoro, senza ritardi.  

 

Valutazione dei comportamenti organizzativi  

Questa valutazione prende in considerazione i comportamenti organizzativi attesi nei diversi ruoli 

organizzativi.  

Sono individuati i comportamenti attesi di seguito indicati.  

A) capacità di lavoro in autonomia: nell'ambito del proprio ruolo, impostare il lavoro con 

l'autonomia richiesta dalla categoria di appartenenza, essere in grado di individuare e segnalare problemi 

o difficoltà attivandosi per risolverli, ovvero, in base all'ambito di autonomia previsto per la categoria di 

appartenenza, proponendo le più opportune soluzioni giuridiche, tecniche ed operative. 

Indicatori comportamentali del valutato: 

- interpreta correttamente il proprio ruolo;  

- agisce con l'autonomia richiesta dal lavoro e dalle situazioni, tenuto conto della categoria di 

appartenenza;  

- individua problemi pratici e si attiva per segnalarli e risolverli.  

B) capacità relazionali e di servizio: avere consapevolezza della importanza degli aspetti relazionali 

sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, costruire relazioni efficaci con utenti e/o colleghi e/o 

superiori, essere disponibili all'ascolto ed alla condivisione, saper comunicare. 

Indicatori comportamentali del valutato: 

- si preoccupa dell'immagine esterna dell'amministrazione; 

- comunica all'esterno con un linguaggio appropriato e comprensibile; 

- costruisce relazioni positive, proficue ed efficaci con i colleghi;  

- condivide le informazioni;  

- dimostra un elevato senso di appartenenza all'organizzazione;  

- si adopera per dare un servizio di qualità ad utenti interni ed esterni;  

- sa ascoltare e decodificare le richieste di servizio.  

C) flessibilità: sapersi adattare alle circostanze, riuscire a lavorare in differenti contesti, situazioni 

e/o con diverse persone o gruppi, capacità di adattarsi ad imprevisti o emergenze. 

Indicatori comportamentali del valutato: 

- vive positivamente la trasformazione dei compiti e degli schemi di lavoro;  
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- non si scoraggia di fronte ad ostacoli o imprevisti;  

modifica i propri programmi o schemi di lavoro adattandoli all'evoluzione del contesto. 

 

Deliberazioni di approvazione del piano e della relazione della performance nel 2020: 

 

- Delibera C.S. G.C. n. 266 del 9.10.2020: “Approvazione Piano della Performance 2020-2022”; 

- Delibera C.S. G.C. n. 267 del 9.10.2020: “Approvazione Relazione Piano della Performance”. 

 

 

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

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra(ove presenti) 

 

 

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica 

dell’Ente vengono richiamati i seguenti atti adottati dall’anno 2018 sino al 2021: 

• deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria 

partecipate del comune di Vittoria; 

•  deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo 

delle società partecipate del comune di Vittoria; 

•  deliberazione di giunta Comunale n. 35/2018   - Piano di controllo delle Società 

partecipate del comune di Vittoria Anno 2018; 

• Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 

2/2019 ed i relativi allegati  inviati alla Corte dei Conti ed al MEF (Revisione Ordinaria 

Società Partecipate 2018); 

• Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C.  n. 4/2020 e relativi 

allegati, nonchè la relazione annuale di controllo n. 63PFB/2020, inviati alla Corte dei 

Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2019); 

• Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 2/2021 e relativi 

allegati, nonché la relazione annuale di controllo n. 009/PFB/2021, inviati alla Corte dei 

Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2020). 

 

Di seguito l’elenco delle società partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con 

l’indicazione dei procedimenti in atto a seguito Deliberazione della Commissione Straordinaria con i 

poteri del Consiglio Comunale n. 2/2021 – Revisione ordinaria 2020. 

 

 

 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

133 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO 

Denominazione Quota 

posseduta 

Azione proposta Stato attuale 

ATO RAGUSA 

AMBIENTE SPA in 

liquidazione 

 

18,2 

Mantenere – Nota MEF 

prot. DT 108054 del 

9.12.2019 

 

In Liquidazione 

S.R.R. Società 

Consortile 

 

17,8 Mantenere Attiva 

Consorzio Infomercati 3,14 Mantenere sino al 

completamento delle 

procedure di liquidazione in 

atto. Comunicazione MEF - 

Nota PEC prot. gen. 16919 

del 20.4.2020 

In liquidazione 

AMIU 

Azienda  

Speciale 

 in liquidazione 

 

100 

Mantenere sino al 

completamento della 

procedura di liquidazione: 

Del. C.S.C.C. n. 35 del del 

16.6.2020 “Azienda AMIU 

in liquidazione. 

Approvazione Bilancio 

2018. Approvazione 

Programma Generale di 

Liquidazione”  e Del. 

C.S.C.C. n. 63 del 9.10.2020 

“Azienda AMIU in 

liquidazione. Approvazione 

Bilancio 2019 e 

aggiornamento programma 

generale di liquidazione”. 

 

In liquidazione 

 

 

 

 

A.M.F.M Azienda 

Speciale EMAIA 

 in liquidazione  

 

 

 

 

100 

Mantenere sino al 

completamento della 

procedura di liquidazione:  

Del. C.S.C.C. n. 21/2019 

(Piano Generale di 

liquidazione); Del. C.S.C.C. 

n. 69/2019 (Bilancio 

intermedio 2018 e 

Aggiornamento Piano 

Generale di liquidazione); 

Del C.S.C.C. n. 50 del 

24.9.2020 “AMFM in 

liquidazione. Approvazione 

bilancio intermedio di 

liquidazione 2019 e 

aggiornamento progetto 

generale di liquidazione”. 

 

 

In liquidazione 

 

 

 

VITTORIA 

MERCATI SRL 

 

100 

Mantenere con 

razionalizzazione, giusta 

parere organo di revisione  

del 16.7.2019, confermato 

con parere n. 1/2020; nota 

MEF prot. DT 67067 

 

Attiva 
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dell’1.7.2019; Nota PEC 

Revisori prot. 04/2021. 

 

 

 

SO.GE.V.I. SRL 

 

 

 

10,69 

Mantenere sino al 

completamento della 

procedura di chiusura -  

Decreto MISE 5.9.2019 e 

nota MISE prot. 379889 del 

30.10.2019 - Nota MEF 

prot. DT 108054 del 

9.12.2019 

Procedura di chiusura per 

raggiungimento scopi 

sociali – Decreto MISE 

5.9.2019 e nota MISE prot. 

379889 del 30.10.2019 

 

SOSVI SRL 

 

1 

 

Sollecito recesso 

In attesa di atti 

consequenziali della SOSVI 

come formalmente richiesto 

ATI – Assemblea 

Territoriale idrica 

19,49 Mantenere Attiva 

ATO idrico  17,25 Mantenere In liquidazione 

GAC Unicità del 

Golfo di Gela 

1 Recesso Non operativa 

 

GAC Ibleo 

 

33 

Mantenere sino al termine 

stabilito dal programma PO 

FEP 2007 – 2013 

 

Non operativa 

GAL Valli del Golfo 

S.C.A.R.L. 

20 Mantenere – Approvazione 

PAL con DDG n. 473/2020 e 

approvazione  mis.19.4 con 

DDS n. 2393/2020 

Attiva 

 

In relazione alle attività amministrativa di determinazione del perimetro di consolidamento per l’adozione 

del bilancio consolidato ai sensi del principio contabile applicato 4/4 del D.lgs 118/2011 e smi, l’Ente, 

durante la gestione commissariale,  ha adottato nei termini di legge i seguenti atti: 

- Deliberazione della C.S con i poteri della giunta Comunale n. 33 del 18.10.2018; 

- Deliberazione della C.S con i poteri della Consiglio  Comunale n. 9 del 4.10.2018; 

- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta  Comunale n. 259 del 19.09.2019; 

- Deliberazione di C.C. n. 53 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato  

dell’Ente 2018 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati 

tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la 

“Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del 

Comune di Vittoria” prot. 503/PFB del 19.9.2019; 

- Deliberazione della  Comm. Str. G.C. n. 343 del 5.12.2019 “Attività per il consolidamento dei 

bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione 

pubblica GAP per l’anno 2019 e delimitazione del perimetro di consolidamento”; 

- Deliberazione n. 172 del 1.07.2020 – linee guida per l’acquisizione delle informazioni 

economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento 

del comune di Vittoria; 

- Deliberazione C.C. n. 66 del 22.10.2020 – Bilancio consolidato Comune di Vittoria – anno 2019. 

Approvazione; 
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- Deliberazione G.C. n. 339 del 4.12.2020 – Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. 

Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. Ridefinizione del gruppo di amministrazione pubblica GAP 

per l’anno 2020 e delimitazione del perimetro di consolidamento; 

- Deliberazione n. 31 del 2.2.2021 – Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato 

esercizio 2020 di cui all’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011. Approvazione direttive e linee guida 

per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, Aziende 

e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria. 

 

 

Di seguito, si riportano le note e gli atti inerenti la vigilanza avviata dalla Direzione per Ente e società 

nel periodo di mandato: 

 

VITTORIA MERCATI SRL 

Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella 

Fieristica”; 

Prot. Gen. 11154 del 19.3.2019 (prot. 318/SSE) “Adempimenti in scadenza ex D.Lgs. n. 

175/2016 e D.L.gs n. 100 del 16.6.2017 – Piano di Controllo e Vigilanza Anno 2019”; 

Pec del 3.5.2019 “Adeguamento e verifica statutaria e contratto di servizio”; 

Prot. 646/SSE del 18.6.2019 “Organo di controllo delle partecipate: requisiti di 

professionalità, onorabilità e compensi”; 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio 

consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scandenza ed D.Lgs. n. 

175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”; 

Prot. 723/SSE del 4.7.2019 “Ordinanza n. 45 del 10.6.2019 – Attività di monitoraggio e 

verifica”; 

Nota prot. n. 781/SSE del 19.07.2019 sullo stato dei procedimenti AMFM e Vittoria Mercati 

srl; 

Prot. 877/SSE del 27.8.2019 “Attività di monitoraggio delle Società Partecipate”; 

Prot. 921/SSE del 11.9.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate”; 

Prot. N. 503/PFB del 19.9.2019: Relazione intermedia di monitoraggio 

Prot. 583/PFB del 18.10.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate. Rif. Vs 

prot. 282/merc del 27.9.2019”; 

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”; 

Prot. N. 1078/SSE del 29.10.2019 “Vittoria Mercati srl: Programmazione e Controllo”; 

Prot. 1169SSE del 20.11.2019 “Revisione ordinaria partecipate. Adempimenti ex D.Lgs n. 

175/2016 e D.Lgs n. 100/2017; 
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Prot. 1183/SSE del 22.11.2019 “Modifica Statuto Vittoria Mercati srl”; 

Prot. 1192/SSE del 26.11.2019 “Circolare: rispetto del Regolamento del Mercato 

Ortofrutticolo – Vigilanza amministrativa”; 

PEC del 10.12.2019 “Controllo degli ingressi e verifiche amministrative sugli operatori”; 

Prot. 1283/SSE del 18.12.2019 “Trasmissione Delibera della C.S. n. 343/2019 e richiesta 

Piano degli Obiettivi 2020; 

Prot. 1298/SSE del 23.12.2019 “Trasmissione atti Vittoria Mercati srl”; 

PEC del 30.12.2019 “Atti Vittoria Mercati srl. Programmazione e Controllo”; 

PEC del 31.12.2019 “Atti di programmazione e controllo”; 

Prot. 255/SSE del 23.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM 11.3.2020 e successivi. 

Trasmissione AVVISO”; 

Prot. 261/SSE del 25.3.2020 “D.L. 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione termini di pagamento”; 

Prot. 264/SSE del 27.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercato ortofrutticolo – Fruizione servizi 

igienici pubblici”; 

Prot. 298/SSE del 21.4.2020 “Disposizione di servizio – controlli agli ingressi”; 

Prot. 327/SSE del 11.5.2020 “Modifica mercuriale elettronica”; 

Prot. 329/SSE del 11.5.2020 “Apertura mercatino del sabato – tipologia non alimentare – 

verifiche propedeutiche”; 

Prot. 341/SSE del 18.5.2020 “Mercato Ortofrutticolo. Problematiche afferenti la raccolta dei 

rifiuti. Convocazione riunione di lavoro”; 

Prot. 343/SSE del 19.5.2020 “ Mercato Ortofrutticolo. Organizzazione e gestione rifiuti aree 

mercatali”; 

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di 

rendiconto 2019”; 

Prot. 248/PFB del 3.6.2020 “Relazione sul governo societario ex D.Lgs. 175/2016 e smi art. 

6”; 

Prot. 332/PFB del 10.07.2020 “Blocco dei token Box nn. 33-36-37-58-72”; 

Prot. 366/PFB del 22.07.2020 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 172/2020. Attività 

propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2019 – art. 11/bis del D.Lgs. 

118/2011. Trasmissione Linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, 

patrimoniali e finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune 

di Vittoria”; 
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Prot. 459/PFB del 24.9.2020 “Controllo analogo – Programmazione 2021-2023 ex art. 170 co.  

6 del TUEL e Documenti di rendicontazione anno 2019”; 

Prot. 115/PFB del 5.2.2021 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 31/2021. Attività propedeutiche 

alla redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2020 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. 

Trasmissione linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

Prot. 147/PFB del 19.02.2021 “Nota di vigilanza e controllo”; 

Prot. 159/SSE del 16.3.2021 “Disposizione di servizio – Accertamento ditte imballaggi”; 

Prot. 162/SSE del 22.3.2021 “Disposizione di servizio”; 

Prot. 167/SSE del 23.3.2021 “Disposizione di intervento urgente – Verifica controlli 

amministrativi”; 

Prot. 87/GAB del 25.3.2021 “Direttiva in applicazione del Regolamento comunale per il 

Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, approvato con 

deliberazione commissariale n. 28 del 28.5.2020. Attività di vigilanza e controllo”; 

Prot. 173/SSE del 25.3.2021 “Disposizione di servizio urgente”; 

Prot. 174/SSE del 25.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta Soc. Coop. Agricola B.M.”; 

Prot. 175/SSE del 26.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta soc. Coop. A.”; 

Prot. 183/SSE del 30.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta M.F. s.s. agricola”; 

Prot. 185/SSE del 1.4.2021 “Cessazione dispositivo – Soc. Agr. P.R.E.”; 

PEC del 05.04.2021 “Disposizione di servizio urgente; 

Prot. 186/SSE del 06.04.2021 “Disposizione di servizio – Accertamenti requisiti Ditte 

imballaggi”; 

 

Adozione Atti: 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 17 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Modifica ed integrazione 

allo Statuto sociale. Modifica ed integrazione al contratto di servizio ed deliberazione di C.C. 

122/2012 ed Appendice ed deliberazione di C.C. 175/2017”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 16 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio 

2018”; 

Delib. Comm. Str. G.C. n. 260 del 19.9.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di 

previsione 2019”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 79 del 23.12.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Statuto e 

Contratto di servizio”;  

Delib. C.S. C.C. n. 29 del 28.05.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione del Bilancio 2019”; 

Delib. C.S. C.C. n. 65 del 22.10.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di 

previsione 2020”; 
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Delib. C.S. G.C. n. 123 del 29.04.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione bilancio di 

previsione 2021”; 

Delib. C.S. C.C. n. 29 del 25.06.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio 

consuntivo 2020”; 

Delib. C.S. C.C. n. 43 del 11.8.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione modifiche allo 

Statuto Societario e al Contratto di servizio. Approvazione modifiche al Regolamento 

comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria 

(Delibera C.S. C.C. n. 32/2018 e s.m.i.); 

Delib. C.S. C.C. n. 44 del 17.08.2021 “Vittoria Mercati srl.  Approvazione modifiche allo 

Statuto societario e al Contratto di Servizio. Approvazione modifiche al Regolamento 

Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria 

(Delibera C.S. C.C. n. 32/2018 e s.m.i.). Modifica.”. 

 

SSR – Società consortile ATO Ragusa 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio 

consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scadenza ed D.Lgs. n. 

175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”; 

Prot. 249/PFB del 3.6.2020 “Relazione sul governo societario ex D.Lgs. 175/2016 e smi art. 

6”; 

Prot. 115/PFB del 5.2.2021 “Deliberazione C.S. G.C. n. 31/2021. Attività propedeutiche alla 

redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2020 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. 

Trasmissione Linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

Prot. 13861 del 2.4.2021 “Rapporti credito/debito al 31.12.2019”; 

Prot. 104/GAB del 8.4.2021 “Assemblea ordinaria dei soci del 13.4.2021. richiesta 

documentazione e riscontro nota prot. 1743/U dell’8.4.2021”. 

 

 

AMFM in liquidazione 

Prot. 009/SSE del 3.1.2019 “Presentazione Piani Generali di Liquidazione delle Aziende 

Speciali in liquidazione; 

Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella 

Fieristica”;  

Pec del 3.5.2019 “Approvazione programma di liquidazione e atti consequenziali”; 
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Prot. gen. 28466 del 3.7.2019 (Prot. 716/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni 

per favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale 

delle società controllate dagli enti locali”; 

Prot. 722/SSE del 3.7.2019 “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.”; 

Prot. n. 727/SSE del 5.7.2019 “iter procedimentale AMFM in liquidazione”; 

Prot. 810/SSE del 30.7.2019 “”AMFM del Comune di Vittoria – Rottamazione ter”; 

Prot. 498/PFB del 18.9.2019 “Attività di vigilanza e controllo dello stato di liquidazione della 

AMFM. Piano di controllo 2019”; 

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”; 

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di 

rendiconto 2019”; 

Prot. 391/SSE del 28.5.2020 “Atti9vità di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta 

relazione”; 

Prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e 

azioni di responsabilità”; 

Prot. 463/PFB del 28.9.2020 “Perizia di stima del patrimonio della AMFM-Emaia in 

liquidazione. Ulteriore sollecito trasmissione atti”; 

Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana 

(AMIU) in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in 

liquidazione – Azioni di responsabilità”; 

Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”. 

 

Adozione atti: 

Delibera della C.S. C.C. n. 05 del 4.10.2018 “Azienda Speciale AMFM-Emaia in 

liquidazione. Approvazione Bilancio consuntivo 2017”; 

Delibera della Commissione Straordinaria (G.C.) n. 149 del 8.5.2019 “AMFM in 

liquidazione – Programma generale di liquidazione”; 

Delibera della Comm. Str. (C.C.) n. 21 del 22.5.2019 “Azienda Speciale AMFM in 

liquidazione. Approvazione del piano generale di liquidazione”; 

Proposta di delibera di C.C. “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”, trasmessa al collegio dei revisori dell’Ente in data 

17.7.2019; 

Delibera della Comm. Str. Con i poteri del C.C. n. 31 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci 

consuntivi degli anni 2014 e 2015 dell’Azienda AMFM”; 
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Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.9.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”; 

Delib. Comm. Str. G.C. n.338 del 22.11.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento 

debito fuori bilancio ai sensi art. 194 lett. b) del TUEL e accesso alla procedura 

Rottamazione Ter”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 69 del 5.12.2019 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio 

intermedio di liquidazione 2018 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; 

Del. C.S. C.C. n. 44 del 17.7.2020 “Azienda AMFM-Emaia in liquidazione. Modifica art. 37 

Statuto (Delib. C.C. n. 84 del 29.5.1996); 

Delib. C.S.G.C. n. 220 del 28.8.2020 “AMFM in liquidazione. Accesso alla procedura di 

rottamazione ter (ex delib. C.S.G.C. n. 338/2019) Rate anno 2020”; 

Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio 

di liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”. 

 

AMIU in liquidazione 

Prot. 291/PFB del 14.5.2019 “Richiesta atti da Archivio storico” 

Pec del 22.5.2019 “Comunicazione” 

Prot. 693/SSE del 27.6.2019 “Bilancio 2018”; 

Prot. 694/SSE del 27.6.2019 “AMIU in liquidazione. Richiesta comunicazioni relative al 

Piano Generale di Liquidazione”; 

Prot. 705/SSE del 3.7.2019 “Bilancio 2018”; 

Prot. gen. 28476 del 3.7.2019 (prot. 717/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni 

per favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale 

delle società controllate dagli enti locali”; 

Prot. 748/SSE dell’11.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del Procedimento e 

Comunicazioni” 

Prot. 764/SSE del 15.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del procedimento e 

Comunicazioni”; 

PEC prot. 56/PFB del 27.01.2020 “Amiu in liquidazione – Richiesta di definizione del 

programma generale di liquidazione secondo le indicazioni e pareri della Corte dei Conti in  

merito a riconoscimento delle perdite gestionali ante liquidazione”; 

Nota prot. 312/SSE de 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020 e attività 

rendiconto 2019”; 

Nota prot. 381/SSE del 27.5.2020 “Programma generale di liquidazione. Sollecito 

trasmissione”; 
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Nota prot. 392/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta 

relazione”; 

Nota prot. 569/SSE del28.8.2020 “Attività di controllo e vigilanza 2020. Richiesta 

integrazione relazione”; 

Nota prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di 

verifica e azioni di responsabilità”; 

Nota prot. 421/PFB del 3.9.2020 “Vigilanza squilibri finanziari del bilancio di previsione 

2020-2022”; 

Nota prot. 432/PFB del 15.9.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020 – rapporto 

credito/debito AMIU-Comune di Vittoria”; 

Nota prot. 441/PFB del 17.9.2020 “Ordinanza di assegnazione del 14.4.2020 intervenuta nel 

giudizio di opposizione Tribunale di Ragusa R.G.220/2011 – Comune di Vittoria (terzo 

pignorato) c/INPS – debitore AMIU”; 

PEC prot. 443/PFB del 17.9.2020 “Richiesta dati gestione AMIU anni 2004 – 2009”; 

Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana 

(AMIU) in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in 

liquidazione – Azioni di responsabilità”; 

Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”; 

Prot. 298/PFB del 19.04.2021 “Aggiornamento piano di liquidazione”; 

Prot. 321/PFB del 3.5.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) 

D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di 

Vittoria (terzo pignorato). Delibera C.C. n. 12/2021”. 

 

Adozione atti: 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 30 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni 

2012-2013-2014-2015-2016-2017 della Azienda AMIU in liuqidazione”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 45 del 26.9.2019 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica art. 13 

Statuto (Delib. C.C. 35/95) e modifica collegio dei liquidatori (Delib. C.C. 96/2012); 

Del. C.S. C.C. n. 35 del del 16.6.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione 

Bilancio 2018. Approvazione Programma Generale di Liquidazione”; 

Del. C.S. C.C. n. 54 del 24.9.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica Programma 

Generale di liquidazione. Approvazione”; 

Del. C.S.C.C. n. 63 del 09.10.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 

2019 e aggiornamento programma generale di liquidazione”; 
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Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e 

Comune di Vittoria (terzo pigorato); 

Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e 

Comune di Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”. 

 

ATO  Ragusa Ambiente SpA in liquidazione 

Prot. 681/PFB del 14.11.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 

4/4 al D.Lgs n. 118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP e 

delimitazione del perimetro di consolidamento”; 

Prot. Gen. 48925 del 15.11.2019 (prot. 1151/SSE) “Verifica e monitoraggio Società 

Partecipate del Comune di Vittoria”; 

Prot. 448/GAB del 17.12.2020 “Riscontro nota prot. 5353/U del 9.12.2020 del Commissario 

straordinario presso l’ATO Ragusa Ambiente in liquidazione. Riferimento nota prot. 

429/GAB del 28.11.2020”. 

In merito al contenzioso ATO RG Ambiente in liquidazione c/ Comune di Vittoria, si 

evidenziano le risultanze del procedimento di contenzioso, in particolare le note prot. 

028/PFB-2020, prot. 2576/Avv-2020 e prot. 3510/Avv-2021. 

 

So.Ge.V.I. srl 

Prot. 701/SSE del 24.9.2018 “Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24, D.Lgs. 

175/2016. Adempimenti”; 

Prot. Gen. 48928 del 15.11.2019 (prot. 1152/SSE) “Verifica e monitoraggio Società 

Partecipate del Comune di Vittoria”; 

 

SOSVI srl 

Prot. gen. 40565 del 3.10.2018 “Richiesta verifica atti di dismissioni quota societaria 

Comune di Vittoria”; 

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – 

Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”; 

Prot. 0023120 del 9.6.2021 “Convocazione Assemblea dei Soci. Trasmissione Delibera C.S. 

C.C. n. 2/2021”. 

 

 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

143 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

Consorzio Infomercati 

Prot. 701/SSE del 24.9.2018 “Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24, D.Lgs. 

175/2016. Adempimenti”; 

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – 

Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”; 

 

GAL Valli del Golfo SCARL 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio 

consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. Adempimenti in scadenza ex D.Lgs n. 

175/2016 e D.Lgs 100/2017 – Piano di controllo e Vigilanza anno 2019”. 

 

Associazione GAC Ibleo 

Prot. 48924 del 15.11.2019 /prot. 1150/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del 

Comune di Vittoria”; 

 

GAC Unicità del Golfo di Gela 

Prot. 7325 del 11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti 

D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”; 

 

Con i provvedimenti citati, si intende sottolineare che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e 

gestionale delle Società Partecipate, le quali devono poter effettuare le scelte operative ritenute più 

consone per lo svolgimento dei servizi ad esse affidati, le operazioni concernenti la politica assunzionale, 

retributiva, gestionali-organizzativa delle stesse devono comunque essere precedute da uno specifico atto 

di indirizzo dell'Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai 

piani e ai programmi (ex Art. 18 comma 2bis L, 1 12/08, Art. 19 del D Lgs N. 175/2017) al fine di 

rendere più efficiente, efficace ed economica l'attività di erogazione di servizi pubblici nell'ottica di 

razionalizzazione  della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici.  In tale ottica ed in attuazione del 

D.lgs 175/2016 e smi e del nuovo regolamento sul controllo analogo adottato con deliberazione n. 

50/2018 della Commissione Straordinaria, la regolarizzazione dei procedimenti AMFM e AMIU in 

liquidazione e l’azione di controllo manageriale, contrattuale e normativo sulla Vittoria Mercati srl, hanno 

sicuramente impegnato l’ente sia nella programmazione amministrativa che finanziaria e contabile. 

L’approvazione dei programmi di liquidazione anche a distanza di diversi esercizi finanziari, la 

regolarizzazione dei bilanci AMIU-AMFM, l’allineamento delle azioni rispetto ai pareri della Corte dei 

Conti che risultano richiamati integralmente nelle note e negli atti sopracitati, la riduzione della spesa e le 

limitazioni del soccorso finanziario, le misure e gli atti di vigilanza e controllo hanno guidato in tutto il 

periodo del mandato commissariale l’azione amministrativa in attuazione dei principi statuiti sia dagli 

artt. 97, 81 e 119 della Costituzione che dalla legge 241/1990. 
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PARTE III 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

 

1. Equilibri di Bilancio negli esercizi finanziari di mandato 

 

Equilibri di bilancio 2018 2019 2020 

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio  

1.887.447,34 2.148.150,44 9.844.397,23 

A) Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti iscritto in 

entrata 

343.678,27 995.627,61 871.035,15 

AA) Recupero disavanzo di 

amministrazione esercizio 

precedente 

    2.579.588,44 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 

3.00 

51.025.580,15 46.831.397,85 53.294.337,61 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

    0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 

correnti 

46.625.649,61 45.844.996,70 48.107.176,24 

DD) Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente (di spesa) 

995.627,61 871.035,15 1.442.293,43 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

    0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 

capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari 

2.366.134,72 2.530.423,30 2.448.866,16 

 G) Somma finale (G=A-

AA+B+C-D-DD-E-F)    

1.381.846,48 -1.419.429,69 -412.551,51 

H) Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese 

correnti 

38.695.837,74 2.130.000,00 44.483.717,27 

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili 

      

L) Entrate di parte corrente 

destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili 

      

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

    0,00 

O1) RISULTATO DI 

COMPETENZA DI PARTE 

CORRENTE (O1=G+H+I-

L+M) 

40.077.684,22 710.570,31 44.071.165,76 

Risorse accantonate di parte 

corrente stanziate nel bilancio 

  14.248.109,49 940.900,00 
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dell'esercizio 

Risorse vincolate di parte 

corrente nel bilancio 

    2.382.943,45 

O2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO DI PARTE 

CORRENTE 

40.077.684,22 -13.537.539,18 40.747.322,31 

Variazione accantonamenti di 

parte corrente effettuata in sede 

di rendiconto (+)/(-) 

    1.115.000,00 

O3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO DI PARTE 

CORRENTE 

40.077.684,22 -13.537.539,18 39.632.322,31 

P) Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese di 

investimento 

    0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 

iscritto in entrata 

5.388.595,31 5.138.202,81 3.842.353,81 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 2.705.611,05 12.134.627,63 11.791.206,44 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

    0,00 

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili 

    0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve 

termine 

    0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 

Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie 

    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 

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

    0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 

conto capitale 

2.991.499,88 2.230.682,42 2.984.654,42 

UU) Fondo pluriennale vincolato 

in c/capitale (di spesa) 

5.138.202,81 3.842.353,81 4.848.795,09 

V) Spese Titolo 3.01 per 

Acquisizioni di attività 

finanziarie 

    0,00 

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

E1) Fondo pluriennale vincolato 

di spesa - Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

    0,00 

Z1) RISULTATO DI 

COMPETENZA IN 

C/CAPITALE  (Z1 = P+Q+R-

C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-

V+E+E1) 

-35.496,33 11.199.794,21 7.800.110,74 

Z/1) Risorse accantonate in 

c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio 

    0,00 

Risorse vincolate in c/capitale nel 

bilancio 

    75.175,52 

Z2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO IN C/CAPITALE 

-35.496,33 11.199.794,21 7.724.935,22 

Variazione accantonamenti in 

c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto (+)/(-) 

    6.100,00 

Z3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO IN 

C/CAPITALE 

-35.496,33 11.199.794,21 7.718.835,22 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve 

termine 

    0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 

Altre entrate per riduzioni di 

attività finanziarie 

    0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 

Concessione crediti di breve 

termine 

    0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 

Concessione crediti di medio-

lungo termine 

    0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 

spese per incremento di attività 

finanziarie 

    0,00 

W1) RISULTATO DI 

COMPETENZA (W1 = 

O+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 

40.042.187,89 11.910.364,52 51.871.276,50 

Risorse accantonate stanziate nel 

bilancio dell'esercizio 

  14.248.109,49 940.900,00 

Risorse vincolate nel bilancio     2.458.118,97 

W2) EQUILIBRIO DI 

BILANCIO 

40.042.187,89 -2.337.744,97 48.472.257,53 

Variazione accantonamenti 

effettuata in sede di rendiconto 

(+)/(-) 

  33.408.035,56 1.121.100,00 

W3) EQUILIBRIO 

COMPLESSIVO 

40.042.187,89 -35.745.780,53 47.351.157,53 
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Comune di Vittoria  Rendiconto 2020 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE 

CORRENTE   
  44.071.165,76  

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N   
(-) 940.900,00  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 2.382.943,45  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE   40.747.322,31  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) 
(-) 1.115.000,00  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   39.632.322,31  

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE    7.800.110,74  

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N   
(-) 0,00  

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 75.175,52  

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   7.724.935,22  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-) 
(-) 6.100,00  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    7.718.835,22  

SALDO PARTITE FINANZIARIE   0,00  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA              51.871.276,50  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N    940.900,00  

Risorse vincolate nel bilancio    2.458.118,97  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   48.472.257,53  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   1.121.100,00  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   47.351.157,53  
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Equilibri di bilancio  - Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale al bilancio 2021-23 – 

deliberazione n. 38 del 16.07.2021. 
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2.  Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

 

Anno 2018 

Riscossioni  (+) 72.455.470,05 

Pagamenti  (-) 71.619.354,52 

Differenza  (+) 836.115,53 

Residui attivi  (+) 15.875.330,41 

Residui passivi  (-) 14.963.538,95 

Risultato contabile della 

gestione di competenza 

 1.747.906,99 

 Avanzo (+) o 

disavanzo (-) 

 

Anno 2019 

Riscossioni  (+) 60.629.301,85 

Pagamenti  (-) 51.790.584,88 

Differenza  (+) 8.838.716,97 

Residui attivi  (+) 13.828.525,61 

Residui passivi  (-) 14.307.319,52 

Risultato contabile della 

gestione di competenza 

 8.359.923,06 

 Avanzo (+) o 

disavanzo (-) 
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Anno 2020  

Riscossioni  (+) 54.216.965,37 

Pagamenti  (-) 40.952.100,52 

Differenza  (+) 13.264.864,85 

Residui attivi  (+) 18.488.199,19 

Residui passivi  (-) 20.208.216,81 

Risultato contabile della 

gestione di competenza (al 

31.12.2020) 

 11.544.847,23 

 Avanzo (+) o 

disavanzo (-) 

 

 

Risultato di 

amministrazione di cui: 

2018 2019 2020 

Parte accantonata 35.836.816,34 80.356.089,67 86.756.541,94 

Parte vincolata 932.593,01 // 1.485.878,52 
  1.485.878,52 

Parte destinata agli 

investimenti 

// // // 

Parte disponibile 5.557,94 -37.135.954,04 -34.487.325,78 

TOTALE 36.774.967,29 43.220.135,63  54.520.151,04 

 

 

Prospetto generale dei risultati di amministrazione (2018-2020) 

 

Prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione 

 2018 2019  2020  

Fondo cassa al 1° gennaio 1.887.447,34 2.148.150,44 9.844.397,23 

RISCOSSIONI IN CONTO 

RESIDUI 

6.481.525,69 7.338.799,40 5.595.869,24 

RISCOSSIONI IN CONTO 

COMPETENZA 

72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37 

RISCOSSIONI 78.936.995,74 67.968.101,25 59.812.834,61 

PAGAMENTI IN CONTO 

RESIDUI 

7.056.938,12 8.481.269,58 12.905.866,90 

PAGAMENTI IN CONTO 

COMPETENZA 

71.619.354,52 51.790.584,88 40.952.100,52 

PAGAMENTI 78.676.292,64 60.271.854,46 53.857.967,42 

SALDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 

2.148.150,44 9.844.397,23 15.799.264,42 

PAGAMENTI per azioni 

esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 

0,00 0,00 7.756,00 

FONDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 

2.148.150,44 9.844.397,23 15.791.508,42 

RESIDUI ATTIVI IN CONTO 

RESIDUI 

41.653.316,59 44.975.245,08 53.088.325,25 

RESIDUI ATTIVI IN CONTO 

COMPETENZA 

15.875.330,41 13.828.525,61 18.488.199,19 

RESIDUI ATTIVI 57.528.647,00 58.803.770,69 71.576.524,44 
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di cui derivanti da accertamenti 

di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle 

finanze 

0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI IN CONTO 

RESIDUI 

1.804.460,78 6.407.323,81 6.348.576,49 

RESIDUI PASSIVI IN CONTO 

COMPETENZA 

14.963.538,95 14.307.319,52 20.208.216,81 

RESIDUI PASSIVI 16.767.999,73 20.714.643,33 26.556.793,30 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 

995.627,61 871.035,15 1.442.293,43 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 

5.138.202,81 3.842.353,81 4.848.795,09 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

      

TOTALE FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 

6.133.830,42 4.713.388,96 6.291.088,52 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE (A) 

36.774.967,29 43.220.135,63 54.520.151,04 

Composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 

      

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12 

6.051.050,22 36.879.244,12 37.826.244,12 

Accantonamento residui perenti 

al 31/12(solo per le regioni) 

      

Fondo anticipazioni liquidità 

D.L. 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 

27.649.766,12 32.693.944,62 47.815.297,82 

Fondo perdite società partecipate 875.000,00 100.000,00   

Fondo contezioso 1.255.000,00 1.300.000,00 1.880.056,36 

Altri accantonamenti 6.000,00 9.382.900,93   

Totale parte accantonata (B) 35.836.816,34 80.356.089,67 87.521.598,30 

Parte vincolata        

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 

932.593,01   1.410.703,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti     75.175,52 

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui  

      

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  

      

Altri vincoli        

Totale parte vincolata (C) 932.593,01 0,00 1.485.878,52 

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 

    0,00 

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D) 

5.557,94 -37.135.954,04 -34.487.325,78 
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Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                         -    €                         -   

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                         -    €                         -   

Finanziamento spese di investimento  €                         -    €                         -   

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                         -    €                         -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                         -    €                         -   

Altra modalità di utilizzo  €                         -    €                         -   

Utilizzo parte accantonata  €   38.519.876,93  €     3.461.320,40  € 253.000,00  €  34.805.556,53 

Utilizzo parte vincolata  €         175.960,81  € 175.960,81  €          -    €          -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €                         -    €          -   

Valore delle parti non utilizzate  €                         -    €                         -    €                         -    €                  -    €                  -    €          -    €          -    €          -   

Valore monetario  della parte  €                         -    €                         -    €                         -    €                  -    €                        -    €                  -    €          -    €          -    €          -    €          -   

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione
Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte 

destinata 

agli 

investiment

Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                            -    €                            -   

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                            -    €                            -   

Finanziamento spese di investimento  €                            -    €                            -   

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                            -    €                            -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                            -    €                            -   

Altra modalità di utilizzo  €                            -    €                            -   

Utilizzo parte accantonata  €       2.130.000,00  €                            -    €    2.130.000,00  €          -   

Utilizzo parte vincolata  €                            -    €          -    €          -    €          -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €                            -    €          -   

Valore delle parti non utilizzate  €                            -    €                            -    €                            -    €                         -    €          -    €          -    €          -    €          -   

Valore monetario  della parte  €                            -    €                            -    €                            -    €                         -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -   

Risultato d’amministrazione al 31.12.2018

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione
Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte 

destinata 

agli 

investiment

 

 

 

 

3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31.12 2.148.150,44 9.844.452,23 15.791.508,42 

Totale residui attivi finali 57.528.647,00 58.803.770,69 71.576.524,44  

Totale residui passivi 

finali 

16.767.999,73 20.714.643,33 26.556.793,30  

Risultato di 

amministrazione 

36.774.967,29 43.220.190,63 54.520.151,04 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 

SI NO NO 

 

 

3.1 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

Anno 2018 

 

 

 

Anno 2019 
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Anno 2020 

 

Comune di Vittoria     
 

Risultato 
d’amministrazione 
al 31.12 esercizio 
precedente 2019 

Parte 
accantonata 

Parte 
vincolata 

Parte destinata 
agli 

investimenti 
Parte disponibile Totale 

80.356.089,67 0,00 0,00 -37.135.954,04 43.220.135,63 

Copertura dei debiti 
fuori bilancio 

        0,00  

Salvaguardia equilibri 
di bilancio 

        0,00  

Finanziamento spese 
di investimento 

        0,00  

Finanziamento di 
spese correnti non 
permanenti 

        0,00  

Estinzione anticipata 
dei prestiti 

        0,00  

Altra modalità di 
utilizzo 

        0,00  

Utilizzo parte 
accantonata 

        0,00  

Utilizzo parte 
vincolata 

        0,00  

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti 

        0,00  

Valore delle parti non 
utilizzate 

80.356.089,67  0,00  0,00  -37.135.954,04  43.220.135,63  

Totale 80.356.089,67 0,00 0,00 -37.135.954,04 43.220.135,63 

      

Parte accantonata 

Fondo crediti 
di dubbia 
esigibilità 

Fondo 
contezioso 

 Fondo 
passività 
potenziali 

Altri 
accantonamenti 

Totale 

36.879.244,12 1.300.000,00 32.793.944,62 9.382.900,93 80.356.089,67 

Utilizzo parte 
accantonata 

36.879.244,12  1.300.000,00  32.793.944,62  9.382.900,93  80.356.089,67  

Valore delle parti non 
utilizzate 

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

Totale 36.879.244,12 1.300.000,00 32.793.944,62 9.382.900,93 80.356.089,67 
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Risultati dal Rendiconto 2020 per l’esercizio 2021 (rendiconto non approvato) 

Risultato 
d’amministrazione  

Parte 
accantonata 

Parte 
vincolata 

Parte destinata 
agli 

investimenti 
Parte disponibile Totale 

87.521.598,30 1.485.878,52 0,00 -34.487.325,78 54.520.154,04 

Copertura dei debiti 
fuori bilancio 

        0,00  

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

 1.880.056,36 
da applicare al 
bilancio 2021 

      1.880.056,36  

Finanziamento spese 
di investimento 

        0,00  

Finanziamento di 
spese correnti non 
permanenti 

        0,00  

Estinzione anticipata 
dei prestiti 

        0,00  

Altra modalità di 
utilizzo 

        0,00  

Utilizzo parte 
accantonata nel 
bilancio 2021 

 47.815.297,82       47.815.297,82 

Utilizzo parte 
vincolata nel 
bilancio 2021 

   1.485.878,52     1.485.878,52 

Utilizzo parte 
destinata agli 
investimenti 

        0,00  

Valore delle parti non 
utilizzate 

37.826.244,12  0,00  0,00  -34.487.325,78  37.826.244,12 

Totale 87.521.598,30 0,00 0,00 -37.135.954,04 54.520.154,04 

 

 

 

 

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

 

Anno 2018 

Residui attivi – 
primo anno 

mandato 

Iniziali 

A 

Riscossi 

B 

Maggiori 

c 

Minori 

D 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

G 

Totale residui 

di fine 

gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – entrate 

correnti di natura 

tributaria, contr. 

pereq. 

22.499.252,37 980.151,24   198.737,33 21.717.838,46 9.428.434,27 31.146.272,73 

Titolo 2 – 

trasferimenti 

correnti 

641.436,11 491.411,43    150.024,68 1.207.432,09 1.357.456,77 

Titolo 3 – entrate 

extratributarie 

 

27.182.014,54 4.828.512,25   -

3.532.221,48 

18.821.280,81 5.157.068,47 23.978.349,28 

Parziale titoli 50.322.703,02 6.300.074,92   - 40.689.143,95 15.792.934,83 56.482.078,78 
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1+2+3 3.333.484,15 

Titolo 4 – entrate in 

conto capitale 

20.423,42 20.423,42     57.691,08 57.691,08 

Titolo 5 – Entrate 

da riduzione di att. 

Finanziaria 

1.114.733,75 161.027,35   -0,01 953.706,39  953.706,39 

Titolo 6 – 

accensione prestiti 

0 0   0 0  0 

Titolo 7 – 

anticipazione da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

0 0   0 0  0 

Titolo  9 – entrate 

per conto terzi e 

partite di giro 

10.466,25     10.466,25 24.704,50 35.170,75 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+7+9 

51.468,326,44 6.481.525,69   -

3.333.484,16 

41.653,316,59 15.875.330,41 57.528.647,00 

 

 

Residui passivi – 
primo anno mandato 

Iniziali 

A 

Pagati 

b 

Maggiori 

C 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da 

riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

G 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

8.056.626,89 6.618,264,10   -61.263,04 1.377.099,75 12.986.334,52 14.363.434,27 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 

144.720,84 81.732,98   -920,22 62.067,64 993.617,66 1.055.685,30 

Titolo 3 – spese per 

incremento attività 

finanziarie 

 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 4 – rimborso 

prestiti 

0 0   0 0 0  

Titolo 5 – chiusura 

anticipazioni ricevute 

da ist. tesor/cass. 

0 0       

Titolo 7 – uscite per 

conto terzi e partite di 

giro 

726.314,73 356.941,04   -4.080,30 365.293,39 983.586,77 1.348.880,16 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 

8.927.662,46 7.056.938,12   -66.263,56 1.804.460,78 14.963.538,95 16.767.999,73 

 

Anno 2019 

Residui attivi Iniziali 

a 

Riscossi 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

g 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – entrate correnti di 

natura tributaria, contr. pereq. 

31.146.272,73 4.210.999,48   -

2.594.581,47 

24.340.691,78 10.497.067,04 34.837.758,82 

Titolo 2 – trasferimenti 

correnti 

1.357.456,77 844.257,90   -179.490,78 333.708,09 38.062,09 371.770,18 

Titolo 3 – entrate 

extratributarie 

 

23.978.349,28 1.975.145,37   -

2.438.180,57 

19.565.023,34 3.079.288,82 22.644.312,16 

Parziale titoli 1+2+3 56.482.078,78 7.030.402,75   5.212.252,82 44.239.423,21 13.614.417.95 57.853.841,16 

Titolo 4 – entrate in conto 

capitale 

57.691,08 25.874,49    31.816,59 136.676,48 168.493,07 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

157 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 

  

Titolo 5 – Entrate da 

riduzione di att. Finanziaria 

953.706,39 278.642,61    675.063,78  675.063,78 

Titolo 6 – accensione prestiti 0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – anticipazione da 

istituto tesoriere/cassiere 

0 0   0 0 0 0 

Titolo  9 – entrate per conto 

terzi e partite di giro 

35.170,75 3.879,55   -2.349,70 28.941,50 77.431,18 106.372,68 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+7+9 

57.528.647,00 7.338.799,40   -

5.214,602,52 

44.975.245,08 13.828.525,61 58.803.770,69 

 

 

Residui passivi 
–  

Iniziali 

A 

Pagati 

B 

Maggiori 

C 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da 

riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

G 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

14.363.434,27 7.361.505,00   -

1.411.628,28 

5.590.300,99 12.682.345,18 18.272.646,17 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 

1.055,30 481.389,26   -173.616,39 400.679,65 708.778,91 1.109.458,56 

Titolo 3 – spese per 

incremento attività 

finanziarie 

 

0 0  0 0 0 0 0 

Titolo 4 – rimborso 

prestiti 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 5 – chiusura 

anticipazioni 

ricevute da ist. 

tesor/cass. 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – uscite per 

conto terzi e partite 

di giro 

1.348.880,16 638.375,32   -294.161,67 416.343,17 916.195,43 1.332.538,60 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 

16.767.999,73 8.481.269,58   -

1.879.406,34 

6.407.323,81 14.307.319,52 20.714.643,33 

 

 

 

Anno 2020 

Residui attivi Iniziali 

a 

Riscossi 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

g 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – entrate correnti di 

natura tributaria, contr. pereq. 

34.837.758,82 2.991.369,39    31.846.389,43 12.079.658,18 43.926.047,61 

Titolo 2 – trasferimenti 

correnti 

     371.770,18      97.315,83        -1.169,77      273.284,58      193.208,04      466.492,62 

Titolo 3 – entrate 

extratributarie 

 

22.644.312,16 2.222.390,48    -113.810,91 20.308.110,77   4.985.600,42 25.293.711,19 

Parziale titoli 1+2+3 57.853.841,16 5.311.075,70    -114.980,68 52.427.784,78 17.258.466.64 69.686.251,42 

Titolo 4 – entrate in conto 

capitale 

    168.493,07    136.676,48        -4.388,94        27.427,65      702.318,01      729.745,66 

Titolo 5 – Entrate da 

riduzione di att. finanziaria 

     675.063,78     84.545,96         590.517,82       590.517,82 
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Titolo 6 – accensione prestiti 0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – anticipazione da 

istituto tesoriere/cassiere 

0 0   0 0 0 0 

Titolo  9 – entrate per conto 

terzi e partite di giro 

     106.372,68      63.571,10           -206,58        42.595,00      527.414,54      570.009,54 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+7+9 

58.803.770,69 5.595.869,24    -119,576,20 53.088.325,25 18.488.199,19 71.576.524,44 

 

Residui passivi 
–  

Iniziali 

a 

Pagati 

B 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c+d) 

Da 

riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

G 

Totale 

residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 

18.272.646,17 10.950.952,03   -

1.459.105,20 

5.862.588,94 16.640.637,30 22.503.226,24 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 

  1.109.458,56      760.535,34           -480,03    348.443,19   1.695.892,89   2.044.336,08 

Titolo 3 – spese per 

incremento attività 

finanziarie 

 

0 0  0 0 0 0 0 

Titolo 4 – rimborso 

prestiti 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 5 – chiusura 

anticipazioni 

ricevute da ist. 

tesor/cass. 

0 0   0 0 0 0 

Titolo 7 – uscite per 

conto terzi e partite 

di giro 

  1.332.538,60   1.194.379,53           -614,71    137.544,36   1.871.686,62  2.009.230,98 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 

20.714.643,33 12.905.866,90   -

1.460.199,94 

6.348.576,49 20.208.216,81 26.556.793,30 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2018 2019 2020 
 

Percentuale tra residui 

attivi titoli 1 e 3 e 

totale accertamenti 

entrate proprie titoli 1 

e 3 

 

36,44% 

 

35,77% 

 

42,49% 

 

 

 

5.Patto di Stabilità interno 

Nel periodo del mandato commissariale il Comune di Vittoria ha rispettato gli equilibri e i saldi di finanza 

pubblica. 

2018 2019 2020 

S S S 

 

 

 

 
2014 e  

precedenti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1 6.634.569,62 4.388.648,45 4.267.349,64 4.413.866,68 4.004.876,42 8.137.078,62 12.079.658,18 43.926.047,61

Titolo 2 0,00 0,00 69.109,94 1.441,04 202.474,22 259,38 193.208,04 466.492,62

Titolo 3 8.251.903,34 712.813,13 3.439.001,28 3.931.488,52 2.872.751,32 1.100.153,18 4.985.600,42 25.293.711,19

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,65 0,00 702.318,01 729.745,66

Titolo 5 0,00 0,00 547.920,48 42.597,34 0,00 0,00 0,00 590.517,82

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 0,00 0,00 10.466,25 0,00 18.371,96 13.756,79 527.414,54 570.009,54

Totale 14.886.472,96 5.101.461,58 8.333.847,59 8.389.393,58 7.125.901,57 9.251.247,97 18.488.199,19 71.576.524,44

 
2014 e  

precedenti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1 0,00 10.315,66 12.458,90 557.208,47 1.203.844,52 4.078.761,39 16.640.637,30 22.503.226,24

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 40.697,61 157.138,63 150.606,95 1.695.892,89 2.044.336,08

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 206,58 0,00 11.493,93 54.951,62 35.581,65 35.310,58 1.871.686,62 2.009.230,98

Totale 206,58 10.315,66 23.952,83 652.857,70 1.396.564,80 4.264.678,92 20.208.216,81 26.556.793,30

ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI
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6.Indebitamento 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente (entrate derivanti da accensione di prestiti) 

 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 22.537.709,81   21.582.741,88 21.102.781,33 

Popolazione residente 64.970 63.649 63.416 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 

346,89 339,09 332,77 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento – Percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 

ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL 

 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

TUEL) 

 

5,78% 

 

4,93% 

 

4,01% 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel periodo del mandato commissariale il comune di Vittoria non ha utilizzato strumenti di finanza 

derivata. 

7.Conto del patrimonio in sintesi 

 

Anno 2017 (ultimo rendiconto approvato alla data di insediamento della Commissione 

Straordinaria) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 920,00 Patrimonio netto 105.818.347,73 

Immobilizzazioni materiali 113.143.696,98   

Immobilizzazioni finanziarie 7.180.534,75   

Rimanenze    

Crediti 50.353.592,69 Fondi rischi ed oneri  

Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 T.F.R.  

Disponibilità liquide 3.002.181,09 Debiti 67.862.577,78 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 173.680.925,51 Totale 173.680.925,51 

 

 

Anno 2020 (ultimo rendiconto approvato dalla Commissione Straordinaria) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali  Patrimonio netto 70.873.261,22 

Immobilizzazioni materiali 113.526.208,87   

Immobilizzazioni finanziarie 7.214.176,97   

Rimanenze    

Crediti 35.306.951,44 Fondi rischi ed oneri 48.930.297,82 
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Attività finanziarie non 

immobilizzate 

 T.F.R.  

Disponibilità liquide 15.985.660,49 Debiti 52.229.438.73 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi  

Totale 172.032.997,77 Totale 172.032.997,77 

 

Conto economico (allegato al consuntivo 2020) 
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Andamento delle Entrate – Effetti Covid 19 

 

 

7.1  Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

 2017 2018 2019 2020 

Articolo 194 TUEL:     

- Lett. a)-sentenze esecutive € 1.883.559,52 € 611.146,17 € 1.742.532,33 € 925.426,12 

- Lett. b) – copertura disavanzi   € 682.545,00  

- Lett. c) – ricapitalizzazioni     

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
19.907.420,02 18.075.490,32 16.941.553,14

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.789.431,04 8.841.904,90 12.938.856,37

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.535.794,26 6.299.584,68 6.155.461,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.647.919,97 2.563.001,18 3.381.530,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione Prestiti 9.434.949,97 7.707.357,88

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 27.589.663,26 9.156.741,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 6.985.241,50 6.257.628,92 7.092.205,97

TOTALE ENTRATE: RISCOSSIONI IN CONTO 

COMPETENZA
72.455.470,05 60.629.301,85 54.216.965,37
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- Lett. d) – procedure 

espropriative/occupazione 

d’urgenza 

    

- Lett. e) – acquisizione beni e 

servizi senza impegno di 

spesa 

€ 37.541,33 € 132.722,48 € 31.249,37 € 398.689,66 

TOTALE € 1.921.100,85 € 743.868,65 € 2.456.326,70 € 1.324.115,78 

 

Nell’anno 2021 (rendiconto non approvato) sono già stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 lett.  a) per Euro 6.054.277,99 e si rilevano DFB da finanziare e riconoscere alla data 

del 30.07.2021 per Euro 189.000,00.  

 

Gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021  hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa 

connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 

passività pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 con la connessa e 

contingente necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali ex 

art. 242 del TUEL nell’esercizio 2021, al fine di valutare il ricorso eventuale alle misure previste nell’art. 

243 bis del TUEL. 

 

 Le coperture finanziarie delle massa debitoria sono verificabili ai capitoli di bilancio nn. 710 e 710/20, 

7420, 5460, 7870/10 e alla relativa movimentazione. Il ricorso alle proposte transattive è stato attivato al 

fine di riconciliare i rapporti credito/debito con i fornitori ed evitare il verificarsi di situazioni di 

pignoramento di somme nel conto di tesoreria o lo sblocco delle stesse a seguito di ordinanze di 

assegnazione.  In merito al monitoraggio e verifica degli equilibri a fronte della massa debitoria rilevata, 

si richiama la relazione di vigilanza della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche prot. n. 410 PFB 

del 28.06.2021 aggiornata con prot. 441 PFB del 15.07.2021 allagata agli atti di approvazione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 2021-2023 – deliberazione n. 38 del 

16.07.2021. 

Particolare attenzione è stata dedicata a procedimenti pluriennali di contenzioso:  

Per quanto attiene il contenzioso INPS c/ AMIU (debitrice) e c/ Comune di Vittoria (terzo pignorato), e in 

merito alla situazione finanziaria e contabile del Comune di Vittoria, si richiama la nota prot. 268/PFB del 

13.4.2021, nonché i documenti inerenti il rendiconto della gestione finanziaria 2020, approvato con 

Delibera della C.S. C.C. n. 40 del 29.7.2021: Relazione della Giunta ex art. 231 TUEL, e 

Relazione/verbale n. 8 del 26.7.2021 del Collegio dei Revisori. 

Si richiamano, altresì gli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio proc. RG 220/2011 – INPS – 

AMIU Comune di vittoria terzo pignorato, adottati nell’anno 2021: 

- Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e 
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Comune di Vittoria (terzo pigorato); 

- Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di 

Vittoria (terzo pignorato). Dilazione di pagamento”. 

 

Ulteriori contenziosi rilevati di particolare rischio finanziario riguardano : ATO Ragusa Ambiente ( rif.  

note 028 PFB/2020, 2576 AVV/2020, 3510 AVV/2021 e prot. n. 469 PFB/2021), Banca Sistema spa, 

banca Farmafactoring, International Factor, Sicilia Acque, Enegan, Sicula trasporti. L’Ente ha attivato i 

procedimenti transattivi al fine di dilazionare la massa debitorio in diversi esercizi. Si rimanda alla 

Relazione prot. n. 268 PFB/2021 a firma dell’Organo di Revisione dell’Ente e alla nota integrativa del 

bilancio 2021-23 prot. n. 579 PFB, approvato con deliberazione n. 92 del 22.12.2020 e alle risultanze del 

Rendiconto 2020 approvato con deliberazione n.  40 del 29.07.2021. 
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8. Spesa per il personale 

Struttura organizzativa per l’anno 2020 

 

 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato (dati dei Rendiconto) 

 2018 2019 2020 

Importo limite di spesa (art. 1, 

c. 557 e 562 della L. 

296/2006) 

€ 15.880.695,25 € 15.880.695,25 € 15.880.695,25 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 

557 e 562 della L. 296/2006 

€ 14.294.016,59 € 13.455.901,25 €. 12.190.526,89 

Rispetto del limite SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

37,81% 35,27%                  31,00% 
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correnti 

 

Limiti finanziari – spese del personale  

 

  

Media 2011/2013 

2020 
2008 per enti non 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 17.419.361,60 13.926.452,58 

Spese macroaggregato 103 157.530,89 102.710,38 

Irap macroaggregato 102 1.058.566,40 843.941,96 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 

Altre spese: da specificare…ISTAT……… 0,00 20.467,58 

Altre spese: da specificare…INCENTIVI PROGETTAZIONE (*) 315.371,18 17.095,50 

Totale spese di personale (A) 18.950.830,07 14.910.668,00 

(-) Componenti escluse (B) 3.070.134,82 2.720.141,11 

(-) Altre componenti escluse: 0,00 0,00 

di cui rinnovi contrattuali 0,00 1.414.656,56 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 15.880.695,25 12.190.526,89 

Rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti al netto dei crediti di dubbia 

esigibilità, calcolato secondo le indicazioni della circolare esplicativa del decreto del Ministro 

per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34 del 

2019 

Media Entrate correnti (2018/2019/2020) 50.383.771,87 

FCDE – Bilancio ASSESTATO 2020 6.400.000,00 

Denominatore 43.983.771,87 

   

Spesa di personale 10.524.503,29 

Oneri riflessi (al netto dell'Irap) 3.401.949,29 
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Numeratore 13.926.452,58 

   

Spesa di personale / Entrate correnti % valore soglia (tab.1) 
valore soglia 

(tab.3) 

31,66% 27,60% 31,60% 

   

Spesa del personale 

(*) NELLA MEDIA 2011/2013 QUESTO IMPORTO COMPRENDE 

DIVERSE SPESE CUMULATIVAMENTE - 

   

 
8.2 Spesa del personale pro-capite 

 2018 2019 2020 

Spesa personale 

       Abitanti 

€ 275,35 € 253,03 €  235,12 

 

 

8.3 Rapporto abitanti /dipendenti 

 2018 2019 2020 

Abitanti 

Dipendenti 
148,25 155,62 166,01 

 

 

8.4 Nel periodo considerato, in riferimento ai rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall'amministrazione, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

8.5 Spesa sostenuta nel periodo 2018 - 2020 per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di 

riferimento indicato dalla legge. 

L'anno di riferimento indicato dalla legge è il 2009. La spesa del 2009 è pari ad €. 1.616.376,63. 

La spesa per l'anno 2018 è pari ad €. 663.047,43 

La spesa per l'anno 2019 è pari ad €. 531.653,74 

La spesa per l’anno 2020 è pari ad €. 390.757,68 

8.6 I limiti assunzionali di cui ai punti precedenti sono stati rispettati anche dalle aziende partecipate 

del Comune di Vittoria. 

8.7 Fondo risorse decentrate  
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I fondi delle risorse decentrate hanno rispettato i limiti previsti dalla legislazione vigente negli anni di 

riferimento ovvero l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che  a  

decorrere  dal   1°   gennaio   2017,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate annualmente   al  

trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  può 

superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno 2016. 

Il fondo dipendenti per l'anno 2019/2020/2021 risulta superiore all'anno 2018 per un mutamento nella 

interpretazione della normativa riguardante le poste che non rilevano ai fini del calcolo del limite rispetto 

all'anno 2016. 

 2018 – solo 

emolumenti 

2018- 

emolumenti 

ed  oneri 

riflessi ed 

IRAP 

2019 – solo 

emolumenti 

2019- 

emolumenti 

ed oneri 

riflessi ed 

IRAP 

2020 – solo 

emolumenti 

2020- 

emolumenti 

ed oneri 

riflessi ed 

IRAP 

2021 

Emolumenti 

2021 

Emolumenti, 

oneri riflessi e 

Irap 

Fondo 

risorse 

decentrat

e 

dipenden

ti 

€ 

1.247.397,47 

€ 1.686.231,90 € 1.602.302,29 € 2.139.133,15 € 1.597.962,95 € 2.130.958,30 € 

1.635.068,09 

€ 2.181.196,69 

Fondo 

risorse 

decentrat

e 

dirigenti 

€ 501.918,78 € 672.348,34 € 506.907,44 € 678.882,50 € 505.907,44 € 677.559,50 € 518.276,49 € 694.247,69 

 

SPESA (IMPEGNATA) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 

Descrizione spesa 2017 2018 2019 2020 2021 

Contratti a tempo 

determinato personale 

non dirigente 

€.370.242,25 

 

€ 663.047,43 € 531.653,74 € 390.757,68 € 364.907,45 

Incentivi per funzioni 

tecniche art. 113 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

€ 5.283,43 

 

€ 177.662,71 

 

€ 5.785,06 

 

€ 53.046,90 

 

€.50.942,19 

(1) 

Lavoro straordinario € 260.043,71 € 260.043,71 € 260.043,71 € 260.043,71 € 260.043,71 

Turnazione/reperibilità € 339.940,03 € 353.110,94 € 313.345,94 € 313.345,94 € 313.063,14 
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TOTALE N. DIPENDENTI AL 12 AGOSTO 2021 N. 357 (PERSONALE NON DIRIGENTE)  

(1) Impegnato nel capitolo 760/5 al 12 agosto 2021 

 

PARTE IV 

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Con Deliberazione n. 112/2019/PRSP del 26.02.2019, a seguito del riscontro alle osservazioni inviate 

dalla Commissione Straordinaria  all’attività di controllo - Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR,  con 

nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212, la Sezione di controllo per la Regione Sicilia 

della Corte dei Conti rileva… “… L’accertamento del permanere o meno delle rilevate criticità sarà 

compiuto nel prossimo ciclo di controllo, unitamente alle valutazioni sui documenti contabili del 

successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti di un ciclo di controllo al seguente 

ciclo di bilancio, garantisce la migliore valutazione circa l’evoluzione dei fattori rilevati assicurando, al 

contempo, l’aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività d controllo e di 

effettività dei relativi esiti…”. 

La superiore deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione – Corte dei Conti. 

2 Rilievi dell’Organo di revisione 

Nessun rilievo è stato mosso da parte dell’Organo di revisione dell’Ente. 

La relazione/parere favorevole dell’Organo di Revisione allegata allo schema di bilancio di previsione 

2021-2023 conferma le evidenze e gli elementi rilevati dal Responsabile dei servizi finanziari nella Nota 

Integrativa al Bilancio prot. n. 579 PFB/2020 – allegato D al bilancio 2021-2023, con particolare 

riferimento alla necessità di monitorare costantemente: gli andamenti delle riscossioni con un intervento 

di accelerazione e recupero dei tributi evasi e della morosità, il contenimento dei residui attivi, i debiti 

fuori bilancio, l’emergere di passività pregresse e transazioni,  le spese del personale, la verifica e 

l’adozione di transazioni con copertura finanziaria con risorse di bilancio 2021-23, la gestione dello 

stato di liquidazione delle aziende speciali come risulta già dalle note informative PFB/2018-2019 …..”. 

Ulteriori elementi sono stati evidenziati nella relazione della Commissione Straordinaria ex art. 231 del 

TUEL allegata al Rendiconto della gestione per l’anno 2020 e nella nota/relazione dell’organo di 

Revisione e del Responsabile dei servizi finanziari prot. n. 268 PFB del 13.04.2021. Al fine di evidenziare 

il costante monitoraggio della Commissione si richiamano anche gli atti del Rendiconto della Gestione 

per l’anno 2018 e 2019, relazioni della Giunta ex art. 231 del TUEL e nota integrativa allegato D al 

Rendiconto – nota 259 PFB 2020, prot. n. 191 PFB 2019.  
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Elementi di criticità – Valutazioni. 

Sulla base delle risultanze complessive e delle valutazioni condotte nel corso del mandato si evidenziano i 

seguenti elementi da attenzionare, il cui trend degli ultimi anni,  potrebbe richiedere un intervento 

d’urgenza al fine di salvaguardare gli equilibri correnti e strutturali dell’Ente: 

- Eccessiva rilevazione della formazione di debiti fuori bilancio e passività pregresse scaturenti da 

contenzioso ma anche dalla carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli anni e dalla attività 

gestionale delle Direzioni (contenzioso, gestione canile, energia elettrica, fonia, erario, servizi, lavori, 

incarichi professionali ed attività espropriative, rappresentano gli ambiti di massa debitoria più rilevanti, 

forniture idriche, gestione discarica).  

- Transazioni per debiti derivanti da servizi socio assistenziali, energia elettrica, fonia e rete dati,lavori e 

forniture.  

- A seguito del contenimento rilevato nel Rendiconto 2019, la situazione di crisi COVID 19 ha implicato 

l’incremento di residui attivi (Rendiconto 2020) evidenziando una bassa efficacia dell’attività di 

riscossione dei tributi locali, delle attività sanzionatorie del codice della strada e oneri di urbanizzazione 

che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate. Con note - relazioni (si veda nota 

705/T 2019, 62/T 2020 e 119/T 2020, 867T/2020, 1024 e 1026 T/2020)  la direzione Tributi ti ha 

comunicato una accelerazione e riorganizzazione delle attività di riscossione e dell’attività accertativa che 

dovrebbe condurre già negli anni 2020-2023 a maggiori entrate dalla lotta al recupero dell’evasione e 

morosità. La lenta riscossione dei residui attivi potrà essere vigilata dalla riorganizzazione delle attività di 

riscossione (precoattiva e coattiva) unitamente al recente affidamento all’agente Pubbliservizi srl a 

seguito di gara pubblica; 

- La collegata riduzioni delle riscossioni delle entrate tributarie e patrimoniale generata dalla crisi COVID 

19 con il connesso peggioramento degli indicatori di deficit strutturali appare sicuramente un dato 

rilevante anche per il Comune di Vittoria, in attesa di provvedimenti delle amministrazioni centrali; Il 

Comune di Vittoria tramite il Servizio Finanziario e la Commissione Straordinaria, presentando un 

emendamento alla legge di conversione del D.L 73/2021, ha richiesto la sospensione ed il rinvio al 

rendiconto 2022 degli indicatori di deficit strutturale in quanto collegati all’andamento delle riscossioni 

compromesse negli anni 2020 e 2021 dall’emergenza COVID 19;  

- applicazione del D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n.100/2017 che vede l’emergere di connessioni gestionali 

ed economico finanziarie tra aziende Speciali e Partecipate ed Ente; lo stato di liquidazione 

dell’Azienda Speciale AMIU, oggi finalmente è definito a seguito dell’intervento amministrativo 

nell’anno 2018/2019 che  ha condotto alla presentazione di due Piani generali di liquidazione con 

successivi aggiornamenti e all’adozione di atti fondamentali di regolarizzazione dei procedimenti, la 

presentazione e approvazione dei bilanci pregressi in primis e l’applicazione rigorosa delle 

indicazione della Corte dei conti sulle limitazioni del soccorso finanziario alle aziende speciali in 

liquidazione. Si rimanda al paragrafo dedicato sulle aziende partecipate; Anche lo stato di 
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liquidazione della AMFM è stato definito ed il programma generale di liquidazione è stato aggiornato 

all’anno 2020, tuttavia si rileva il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 682.545,00 copertura 

di perdite gestionali ante-liquidazione, come disposto dalle norme in materia; ed ancora, il risultato 

del procedimento RG 220/2011 – INPS –AMIU e comune di Vittoria quale terzo pignorato ha 

generato l’assegnazione di 3.572.783,92 all’INPS. Il debito fuori bilancio è stato riconosciuto e 

finanziato con elevati rischi finanziari per l’Ente considerando anche il sovrapporsi di ulteriori 

transazioni e  riconoscimento di debiti fuori bilancio (si rinvia alla sezione dei debiti fuori bilancio); 

- Una macchina amministrativa con gravi carenze di organico di livello dirigenziale e non dirigenziale. 

L’elevato numero di pensionamenti degli ultimi anni, con la mancata  applicazione delle percentuali 

adeguate di turnover, oltre che i limiti del patto di stabilità, hanno generato una maggiorazione dei carichi 

di lavoro ed uno squilibrio organizzativo e gestionale. Alcune direzioni strategiche subiscono il 

pensionamento di dipendenti di cat. D con competenze difficilmente fungibili e sostitutive nel breve 

termine. Politiche di enlargment ed enrichment di competenze sono state avviate nel 2020 con una 

riorganizzazione delle risorse finanziarie secondo le statuizioni normative in materia. La programmazione 

triennale del fabbisogno del personale prevede la copertura finanziaria per nuove assunzioni ed istituti di 

mobilità in entrata dall’anno 2020, fatte salve tuttavia le disposizioni per gli Enti strutturalmente 

deficitari; 

- La presenza di servizi e forniture di cui l’ente ha beneficiato, ancora non pagati ed in fase di risanamento 

che appesantiscono le disponibilità e gli equilibri di cassa anche alla luce degli adempimenti connessi al 

SIOPE + e alla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC; 

- L’eccessivo contenzioso che genera un incremento del fondo dedicato che sterilizza la capacità di spesa 

unitamente all’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il dato dovrebbe subire un 

miglioramento nell’esercizio 2022 a seguito della copertura delle transazioni e debiti fuori bilancio 

rilevati da sentenze esecutive; 

- Il costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità dal 2018 al 2022 

(bilanci 2019-2021 / 2020-22 / 2021-23).  E’ stata attivata una costante rilevazione della massa debitoria 

dell’Ente riferita ai debiti fuori bilancio,  alle Passività pregresse, Transazioni, Risarcimenti, che hanno 

trovato attestazione e copertura finanziaria per diversi milioni di Euro (si rinvia alla sezione dedicata); 

- L’andamento delle riscossioni dei tributi locali negli esercizi 2019, 2020 e 2021 in itinere, considerando 

l’emergenza COVID 19, la variabilità e l’eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi 

normativi per gli Enti locali e il tessuto produttivo locale, hanno condizionato le risultanze degli indicatori 

di deficit strutturale dell’esercizio finanziario 2020 e generato un elevato rischio finanziario per l’Ente; 

 

Le valutazioni di indirizzo dell’Amministrazione riguardanti un eventuale ricorso alle procedure di cui 

all’art. 243 bis dovranno essere collegate a situazioni reali e contingenti per le quali non sarà più possibile 

trovare copertura finanziaria nel bilancio di competenza e di cassa (comunque sempre entro il 31.12 

dell’esercizio di riferimento, come previsto dalla legge e dalle indicazioni della Corte dei Conti) e per la 
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eventuale massa debitoria ulteriore rilevata dalla direzioni, da contenzioso o connessa al diniego di 

ulteriori transazioni oppure al verificarsi di situazione reale di minori entrate tali compromettere il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e il piano di rientro dei disavanzi. Allo stato attuale in merito al 

monitoraggio e verifica degli equilibri a fronte della massa debitoria rilevata, si richiama la relazione di 

vigilanza della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche prot. n. 410 PFB del 28.06.2021 

aggiornata con prot. 441 PFB del 15.07.2021 allagata agli atti di approvazione della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e assestamento generale 2021-2023 – deliberazione n. 38 del 16.07.2021, adottata nei 

termini di legge. Le risorse stanziate consentono la copertura finanziaria della massa debitoria rilevata. Il 

monitoraggio ulteriore al 31.11.2021 consentirà di vigilare sul mantenimento degli equilibri di bilancio 

dell’Ente, ai sensi dell’ art. 162 del TUEL, secondo quanto statuito dal D.lgs 118/2011 e smi, principi 

contabili allegati 4/1 e 4/2 e dalla legge 145/2018. 

 

3 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 

 

Delibere adottate con i poteri del Consiglio Comunale/Giunta Comunale 

N. atto Data Oggetto 

151/C.C. 2018 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

2018/2020. Approvazione 

100/C.C. 26.03.2019 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  

2019/2021 

364/C.C. 13.12.2019 Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa 

2020/2022 

172/G.C. 01.07.2020 Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato - 

esercizio 2019 di cui all’art.11-bis del D.Lgs.118/2011. 

Approvazione direttive e linee guida per l’acquisizione delle 

informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, 

Aziende e Società oggetto di consolidamento del Comune di 

Vittoria 

355/G.C. 17.12.2020 Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa 

2021/2023. 

   

 

Negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, i servizi finanziari dell’Ente, anche su disposizione 

della Commissione Straordinaria,  hanno costantemente monitorato la situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale dell’Ente. La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche negli esercizi di mandato in 

sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha già relazionato nelle note 

richiamate i rischi di ricorso a misure straordinarie di riequilibrio previste all’ art. 243 bis del TUEL – si 

vedano ad esempio le note/relazioni prot. n. 364, 450 e 759/PFB2020, 410 e 441 PFB/2021 allegate agli 

atti delle variazioni di assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione ordinaria.  Nell’esercizio 

finanziario 2020, inoltre, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in 
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emergenza Covid 19, certificate entro il 31.5.2021,  sono stati  monitorati e verificati costantemente gli 

andamenti delle riscossioni (a competenza e residui)  e dei debiti fuori bilancio e passività pregresse. 

Negli anni 2018, 2019 e 2020-22, un costante monitoraggio dei DFB e attività regolarizzazione di 

mancate coperture finanziarie pregresse sono stati attuati dalle direzioni dell’Ente su richiesta della 

direzione Politiche Finanziarie ed Economiche al fine di salvaguardare gli equilibri di cui all’art. 162 del 

TUEL e secondo quanto indicato dalla legge 145/2018. Nell’anno 2020 si rileva la relazione ex art. 153 

comma 6 del TUEL prot. n. 520 PFB 2020 e il connesso ripristino degli equilibri di bilancio con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 77/2020, inviati alla Corte dei Conti della Regione 

Sicilia. 

Di seguito l’andamento della spesa nel triennio. 

Andamento delle spese per Missione 

 2018 2019 2020 

Disavanzo di 

amministrazione 

  
2.579.588,44 

Missione 1 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

14.911.937,92 12.936.586,83 12.987.246,53 

Missione 2 - Giustizia 163.175,43 157.527,37 152.685,38 

Missione 3 - Ordine pubblico 

e sicurezza 

3.135.169,72 2.702.935,67 2.807.301,93 

Missione 4 - Istruzione e 

diritto allo studio 

2.482.960,15 2.896.725,76 2.825.363,68 

Missione 5 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

attività culturali 

1.056.746,32 796.631,31 603.085,88 

Missione 6 - Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

222.306,68 146.787,70 286.807,81 

Missione 7 - Turismo 151.950,00 65.018,80 10.000,00 

Missione 8 - Assetto del 

territorio ed edilizia 

abitativa 

910.168,35 776.435,78 749.556,35 

Missione 9 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

14.190.265,74 13.689.088,29 15.187.979,16 

Missione 10 - Trasporti e 

diritto alla mobilità 

3.830.266,53 4.767.218,07 4.213.546,08 

Missione 11 - Soccorso civile 2.343,20 18.971,68 9.025,01 

Missione 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

7.352.283,23 7.556.633,73 9.270.284,33 

Missione 13 - Tutela della 

salute 

  
23.730,96 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

1.055.686,20 1.405.543,05 1.823.921,43 

Missione 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione 
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professionale 

Missione 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e 

pesca 

16.975,00 33.604,72 24.769,11 

Missione 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche 

134.915,02 125.970,36 116.527,02 

Missione 18 - Relazioni con 

le altre autonomie 

territoriali e locali 

   

Missione 19 - Relazioni 

internazionali 

   

Missione 20 - Fondi e 

accantonamenti 

   

Missione 50 - Debito 

pubblico 

2.366.134,72 2.530.423,30 2.448.866,16 

Missione 60 - Anticipazioni 

finanziarie 

27.589.663,26 9.156.741,88 
 

Missione 99 - Servizi per 

conto terzi 

7.009.946,00 6.335.060,10 7.619.620,51 

TOTALE SPESE PER 

MISSIONE 

86.582.893,47 66.097.904,40 63.739.905,77 

 

 

Andamento della spesa corrente – monitoraggio 2021 

 2018 2019 2020 2021 – al 

24.08.2021 

Macroaggregato 

1 - Redditi da 

lavoro 

dipendente 

16.315.179,36 15.104.925,70 13.926.452,58 10.833.199,73 

Macroaggregato 

2 - Imposte e 

tasse a carico 

dell'ente 

1.050.757,96 934.258,16 865.607,95 687.211,55 

Macroaggregato 

3 - Acquisto di 

beni e servizi 

20.614.112,32 20.744.699,78 19.317.030,73 17.015.269,14 

 

n.b. i dati confermano quanto riportato nella sezione finanziaria. i bilanci 2018, 2019, 2020-2022 

comprendono la spesa  per la copertura finanziaria di debiti fuori bilancio, passività pregresse e 

transazioni, connesse a mancati impegni di spesa in esercizi precedenti. Si rileva anche l’incremento 

delle risorse assegnate al Piano Esecutivo di Gestione delle Direzioni Ecologia, Territorio e Patrimonio, 

CUC, al fine di poter dare copertura a servizi e forniture contingenti, ripetitive ed indispensabili. 
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PAGAMENTI IN CONTO 

COMPETENZA 

71.619.354,52 51.790.584,88 40.952.100,52 

Titolo 1 - Spese correnti 33.639.315,09 33.162.651,52 31.466.538,94 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.997.882,22 1.521.903,51 1.288.761,53 

Titolo 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie 

      

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 2.366.134,72 2.530.423,30 2.448.866,16 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

27.589.663,26 9.156.741,88   

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

6.026.359,23 5.418.864,67 5.747.933,89 

TOTALE SPESE: 

PAGAMENTI IN CONTO 

COMPETENZA 

71.619.354,52 51.790.584,88 40.952.100,52 

 

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 7.056.938,12 8.481.269,58 12.905.866,90 

Titolo 1 - Spese correnti 6.618.264,10 7.361.505,00 10.950.952,03 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 81.732,98 481.389,26 760.535,34 

Titolo 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie 

      

Titolo 4 - Rimborso Prestiti       

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

      

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

356.941,04 638.375,32 1.194.379,53 

 

Le direzioni dell’Ente sono state ripetutamente invitate a: 

- adottare un programma dettagliato di riduzione della spesa corrente per gli esercizi 2019, 2020 e 

2021; 

- sospendere l’invio di nuovi atti di impegno di spesa anche considerando gli stanziamenti del 

PEG (assestato ed impegnato) assegnato alle Direzioni; 

- accelerare e potenziare le fonti di entrata inerenti i servizi gestiti di cui alle relative deliberazioni 

relative ai bilanci 2019-2021, 2020-2022  e 2021-23; 

- attivare misure gestionali ed organizzative previste nel controllo di gestione (artt. 147, 196-197 

del TUEL) di riduzione dei costi dei servizi in relazione alle risorse disponibili e gestione delle relazioni 

di fornitura monitorando costantemente i tempi di fatturazione e il controllo delle prestazioni erogate; 

- comunicare impegni di spesa non utilizzati al fine della cancellazione e riduzione di residui 

passivi; 

- attenzionare con urgenza i decreti ingiuntivi pervenuti e predisporre gli atti amministrativi 
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tempestivamente; 

- comunicare e attestare la presenza di debiti fuori bilancio; 

- monitorare costantemente la spesa accessoria del personale; 

- verificare costantemente le fatture in entrata (accettazione e rifiuto), nei termini di legge al fine 

di controllare lo stock di debito iscritto alla Piattaforma PCC-MEF. 

Non meno incisivi sono stati i richiami alla vigilanza dell’applicazione dell’art. 183 comma 8 del TUEL, 

supportato dalla circolare n. 5/2016 della Ragioneria Generale dello Stato e sugli effetti dell’art. 159 del 

TUEL. 

Le azioni e misure vigilanza finanziaria sulla spesa dell’Ente sono riportate nelle deliberazioni annuali di 

salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio (2018, 2019, 2020 e 2021) e nelle note 

integrative ai bilanci di previsione, nonché nelle deliberazioni e atti dei Rendiconti 2018, 2019, 2020, i 

cui contenuti si richiamano per relationem. 

Si rileva anche il ripiano dei disavanzi di amministrazioni emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei 

termini di legge del D.L. 18/2020, con deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 

quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la 

quadro contabile della sezione Rendiconto 2019. I disavanzi sono stati riconosciuti con deliberazioni n. 

44 e n. 45 del 30.7.2020, in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale per l’esercizio 

2020. Il piano di rientro è stato  riverificato in applicazione del DM del 7 settembre 2020 con nota 

illustrativa semestrale dell’Amministrazione – deliberazione n. 88/2020 della Commissione Straordinaria. 

Il piano d rientro dei disavanzi è stato verificato e confermato anche in sede di approvazione del bilancio 

di previsione 2021-23, come illustrato in nota integrativa e dovrà essere aggiornato in ossequio ai dettami 

della legge 106 del 2021, art. 52, in merito alla corretta contabilizzazione e rettifica contabile del FAL e 

delle relative quote annuali. 
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Si evidenzia che il comune di Vittoria con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2017 

ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la 

copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le 

risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell’anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si 

richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai 

Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019.  Le rettifiche effettuate sono state 

comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell’ordinanza di controllo - Riscontro a 

Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR,  con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212; 

Dagli atti di Rendiconto 2020 – deliberazione n. 40 del 29.07.2021, si rileva che il disavanzo di 

amministrazione iscritto nel bilancio di previsione 2020-22 ha trovato integrale copertura finanziaria a 

seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali 

dell’anno 2020 e confermati per l’esercizio 2021. Allo stato attuale non si rileva alcun peggioramento del  

disavanzo di amministrazione rispetto alla lettera E del prospetto al Rendiconto 2019. Dalla verifica di 

congruità dell’avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, il disavanzo risulta 

migliorato rispetto al disavanzo al 31.12.2019 per un importo superiore rispetto all’ammontare 

delle quote di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2020 di Euro 2.579.588,44. 

Al bilancio 2021-23, esercizio 2021, è stato applicato l’avanzo vincolato presunto riguardante le somme 

accertate con specifico vincolo di destinazione può essere utilizzato (somme vincolate 2020 per il fondo 

funzioni fondamentali ) prima dell’approvazione del rendiconto così come le somme dedicate alle 

anticipazioni di liquidità (fondo e quota capitale) – art. 187 commi 3.3 ter e DM 1 agosto 2019 e art. 1 

comma 823 della legge di bilancio 2021  - legge n. 178/2020. Si richiamano i contenuti della nota 
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integrativa al bilancio di previsione 2021.23 in merito alle statuizioni disposte dal DM del 7 settembre 

2020 dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011. 

Con relative variazioni al bilancio di previsione 2021-23 approvato con deliberazione n. 92 del 

22.12.2020, si provvederà come indicato all’art. 52 del DL 73/2021 convertito nella legge 106/2021 e 

dalle note di chiarimento ministeriali, alle rettifiche contabili statuite dalla norma in merito alla corretta 

iscrizione in bilancio del disavanzo FAL. 

 

PARTE V 

1. ORGANISMI CONTROLLATI 

(descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, co. 32 del D.L. 31.5.2010, n. 78, così 

come modificato dall’art. 16, co. 27 del D.L. 13.8.2011 n. 138 e dell’art. 4 D.L. n. 95/2012, convertito 

nella Legge n. 135/2012) 

1.1 Le società di cui all’art. 18. Co. 2 bis, del D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato 

i vincoli di spesa di cui all’art. 76 co. 7 del DL 112/2008? 

X SI          NO 

 

1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

X SI            NO 

 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile 

Esternalizzazione attraverso società  

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER 

FATTURATO: 
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“VITTORIA MERCATI SRL” 

Scheda sintetica informativa (tabella MEF rilevazione anno 2020) 
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BILANCIO AL 31.12.2018 
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BILANCIO al 31.12.2020 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): (ove presenti) 

 

“SRR – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO7-Ragusa- Società 

consortile per azioni” 

Scheda sintetica informativa (tabella MEF rilevazione anno 2020) 

 

 

 

mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it


Relazione di fine mandato – COMMISSIONE STRAORDINARIA – 

190 
 

GABINETTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Pec: comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it 
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- Ultimo Bilancio approvato: 31.12.2017. 
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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) ove 

presenti) – abrogato dall’art. 28 del D.Lgs 175/2016. 

 

Non sussistono. 
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************* 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Vittoria che è stata trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in 

data  ______________ 

 

 

Vittoria, addì ___________ 

 

 

                                                                                                LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

                                                                                                                        (firma digitale) 

 

                                                                           Dott. Filippo Dispenza         _______________________ 

 

                                                                           Dott.ssa Giovanna Termini  _______________________ 

 

                                                                          Dott. Gaetano D’Erba           _______________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 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 che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’art. 1, co. 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

Addì__________________ 

 

L’organo di revisione economico finanziario 

                                                                                                                             (firma digitale) 

 

 

Dott. Vincenzo Vignigni ___________________________ 

 

                                                                           Dott. Giuseppe Cimino   ___________________________ 

   

                                                                          Dott. Tito Giuffrida         ___________________________ 
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