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COMUNE DI MIRTO

Città Metropolitana di Messina

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2015/2020

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

COMUNE DI MIRTO
Città Metropolitana di Messina
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2015/2020
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;
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b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso
di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L‟esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottalo per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI
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1.1

1.2

Popolazione residente
-

al 3l-l2-2015 – 967 soggetti di cui n. 460 maschi e n. 507 femmine

-

al 31.12.2016 – 967 soggetti di cui n. 462 maschi e n. 505 femmine

-

al 31.12.2017 – 946 soggetti di cui n. 452 maschi e n. 494 femmine

-

al 31.12.2018– 927 soggetti di cui n. 448 maschi e n. 479 femmine

-

al 31.12.2019 - 928 soggetti di cui n. 447 maschi e n. 481 femmine.
Organi politici

GIUNTA:
Sindaco – ZINGALES MAURIZIO .
Assessori – IALUNA LUIGI (VICE SINDACO), LEANZA CARLO, SCARCINA SEBASTIANO,
VITANZA ROSETTA
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio:
– PROTOPAPA MARIA CATENA, dal 26.3.2019
- RAFFITI ANDREA‟92, dal 16.6.2015 al 26.3.2019
Consiglieri:

ARMELI

IAPICHINO

LORENZO,

FRISENDA

MEDEA,

FABIO,
MILONE

CALDERARO
DONATELLA,

CONCETTA,

CASSARA‟

MIRACULA

DAVIDE,

PERCACCIOLO ARMANDO, PRESTIMONACO DAVIDE, RAFFITI ANDREA ‟67, RAFFITI
ANDREA „92

1.3

Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario Comunale: dott.ssa Francesca Calarco
Numero posizioni organizzative: 3, di cui una attualmente coperta dal Segretario Comunale per
assenza del responsabile.
Numero totale personale dipendente: 21
Le risorse umane sovrintendono lo svolgimento dei vari servizi che il Comune rende alla
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cittadinanza, secondo il seguente organigramma:

1.4

Condizione giuridica dell'Ente: L'ente non è stato commissariato durante il periodo del

mandato.

1.5.

Condizione finanziaria dell'Ente: Il Comune di Mirto non si trova in dissesto finanziario,

né in riequilibrio finanziario pluriennale.

1.6

Situazione di contesto interno/esterno: Il funzionamento della macchina amministrativa

comunale è legato alle risorse umane, economiche e strumentali, tutte funzionali allo svolgimento
dei molteplici compiti che il Comune si prefigge di realizzare nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti. Le Aree funzionali sono state dall‟inizio del mandato organizzate per poter continuare ad
erogare i servizi fondamentali, sia in ambito sociale, che tecnico e amministrativo.
L‟Amministrazione ha inteso migliorare, seppur con le risorse esigue disponibili, sia la parte
software che hardware dell‟Ente per consentire una migliore digitalizzazione delle procedure.
Pur con le scarse risorse economiche a disposizione, sono stati erogati importanti servizi essenziali,
tra i quali la mensa scolastica, il trasporto scolastico e vari servizi di assistenza agli anziani.
L‟attività amministrativa è stata orientata al perseguimento delle finalità pubbliche e sociali di
competenza, rispondendo alle continue esigenze della collettività, secondo specifici principi di
bilanciamento degli interessi rilevanti. Durante il corso del mandato sono, infatti, venute a scadenza
obbligazioni derivanti da contenziosi e/o sentenze che hanno visto il Comune condannato e per farvi
fronte l‟Ente ha dovuto utilizzare risorse importanti che hanno ingessato le entrate dell‟Ente.

L‟Amministrazione comunale ha provveduto a garantire al personale in forza presso l‟Ente
necessaria formazione per consentire il ricambio del personale collocato in quiescenza negli anni,
individuando altro personale che potesse continuare a far funzionare la macchina amministrativa, in
forza presso l‟Ente con modalità precarie fino al 2019, che negli anni ha continuato a prestare
servizio.
Le risorse umane, numericamente presenti ma non sempre formate negli anni precedenti in termini
di competenze, e le esigue risorse economiche esistenti hanno comunque contribuito al
funzionamento amministrativo.
Il contesto esterno è caratterizzato dalla presenza di una popolazione, prevalentemente anziana, che
nel corso del tempo sta riducendosi a causa di un generale spopolamento del territorio collinare e
montano in favore delle zone costiere. Sono presenti nel territorio la Scuola dell‟Infanzia, la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. I ragazzi residenti nel Comune di Mirto si spostano
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verso altri Comuni per frequentare la Scuola Secondaria di II grado e il Comune provvede a
garantire il servizio di trasporto scolastico, gratuitamente dal 1 gennaio 2016.
Sono presenti nel territorio aziende di piccole e medie dimensioni aventi destinazione agricola,
agrituristica, artigianale, commerciali e di produzione di beni alimentari di specificità territoriale.
Sono altresì presenti alcune realtà di grandi dimensioni che producono beni offerti sul mercato
anche internazionale.
Il Comune è altresì proprietario del Museo del Costume e della Moda Siciliana, per la cui
valorizzazione questa Amministrazione ha impiegato molte risorse.
Di seguito si elenca una relazione sintetica degli interventi negli specifici settori dell‟attività
amministrativa del Comune rilevanti durante il quinquennio.

Area Tecnica
Settore controllo del territorio
La vastità del territorio e l‟esiguo numero di operai esterni, tutti molto attivi ed efficaci, ha richiesto
all‟Amministrazione di intervenire mediante contatti con altri Enti per poter riuscire a garantire
adeguato controllo del territorio e interventi manutentivi e di pulizia. È stata interessata l‟Azienda
Forestale di Messina e l‟Esa che insieme agli operai del Comune hanno garantito la realizzazione
degli interventi necessari. Il territorio comunale è stato infatti interessato da diversi incendi di
impatto rilevante anche nei Comuni vicini e grazie al personale, operaio e di protezione civile, e a
quello degli altri Enti è stato possibile garantire il superamento dell‟emergenza. Sono stati utilizzati
anche fondi tramite l‟Unione dei Comuni per le manutenzioni straordinarie del territorio nella sua
interezza.

Settore Gestione del Territorio
È stato approvato il Paes, a seguito di approvazione del Patto tra Sindaci di azione per l‟energia
sostenibile. È stato approvato il Piano Amianto, per la cui realizzazione il Comune è stato ammesso
a finanziamento di € 20.000,00, importo massimo concedibile, insieme ad altri 15 Comuni siciliani.
È stato approvato il Piano di protezione civile.
È stato approvato un protocollo d‟intesa con l‟Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Messina che ha consegnato all‟Ente un progetto di riqualificazione e
recupero di aree del territorio comunale.
È stata deliberata l‟adesione al Patto per lo sviluppo sostenibile del Clima e dell‟Energia ed è stato
conferito l‟incarico per la redazione del Paesc da parte di Energy Manager competente.
È in corso la revisione del PRG a seguito di consegna dello Studio agricolo-forestale e dello Studio
geologico.
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È stata deliberata l‟approvazione del Contratto di Fiume della Valle del Fitalia, di cui il Comune di
Mirto è capofila, riconosciuto come valido strumento per la valorizzazione del territorio attraverso
la realizzazione di percorsi naturalistici lungo il corso d‟acqua fino ad arrivare alle sorgenti poste tra
le montagne.

Settore Lavori Pubblici
Il Comune ha partecipato a molteplici bandi di finanziamento e nel contempo ha ottenuto importanti
finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, di infrastrutture, consolidamento e di
adeguamento e restauro anche con finalità di sviluppo turistico. Sono stati ottenuti i seguenti
Finanziamenti utili e fondamentali per lo sviluppo del territorio:
- Lavori di restauro, adeguamento, messa in sicurezza dei Magazzini Cupane - € 1.098.000,00 –
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014 – 2020 – in atto è in corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e
dell‟esecuzione dei lavori stessi;
- Progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell‟ex mattatoio comunale da destinare a biblioteca € 970.000,00 - utilmente inserito nel “Patto Per Lo Sviluppo della Citta‟ Metropolitana Di Messina
Per Il Sud” - in atto è in corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e
dell‟esecuzione dei lavori stessi;
- Lavori di Restauro della Chiesa Madre - € 1.240.000,00 – Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità a valere su Risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - in atto è in corso la
gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e dell‟esecuzione dei lavori stessi;
- Progetto per l‟adeguamento del centro comunale di raccolta in località San Rocco del Comune di
Mirto - € 376.703,58 - Assessorato dell‟Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento
dell‟acqua e dei Rifiuti – in atto è in fase di definizione la gara per l‟affidamento dei lavori;
- Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord, zona adiacente Caserma dei
carabinieri e strutture del Parco suburbano – € 2.632.000,00 – Assessorato Territorio e Ambiente a
valere sulle risorse destinate con il Patto per il SUD – la gestione delle procedure di gara per la
progettazione esecutiva e per i lavori è affidata alla Struttura Commissariale per il Dissesto
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Idrogeologico nella Regione Siciliana – ad oggi sono stato affidato l‟incarico per la progettazione
esecutiva;
- Consolidamento del cimitero, della piazza adiacente e della strada di accesso - € 1.000.000,00 –
Ministero dell‟Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – L. 160/2019 – i lavori
dovranno essere appaltati entro il 31.3.2021;
- Progetto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi
culturali del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto per il miglioramento degli
standard qualitativi - € 590.000,00 a valere sul Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i Beni Culturali
dimenticati – Presidenza del Consiglio dei Ministri – ad oggi il Ministero dei Beni Culturali deve
trasmettere la bozza di convenzione da sottoscrivere per consentire l‟appalto dei lavori;
- Progetto per l‟allestimento di una reception nel territorio comunale inserita nell‟ambito del
Progetto Pilota Ospitalita‟ Diffusa “Nebrodi Citta‟ Aperta, che riguarda in totale n. 6 operazioni
progettuali, per un valore complessivo di euro 15.099.695,88, presentate nell‟ambito dell‟azione IV,
asse X del POC 2014/2020 “Promozione e valorizzazione di un sistema di Ospitalità Diffusa nelle
aree interne e montane” - € 590.000,00 - Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell‟Identità
Siciliana – la gestione delle procedure è affidata al Comune capofila, Capri Leone - in atto è in
corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e dell‟esecuzione dei lavori stessi;
- Approvazione proposta e riconoscimento di pubblica utilità di project financing da parte di
operatori economici privati ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l‟intervento denominato
“Demolizione di un Fabbricato Esistente, Estumulazione e Demolizione di Tombe Esistenti,
Ristrutturazione di un Fabbricato, per la Costruzione di Nuovi Loculi Cimiteriali nel Cimitero
Comunale Di Mirto (Me) – in atto sono in corso le procedure di evidenza pubblica per la
realizzazione dell‟intervento;
- Lavori di Messa in sicurezza della strada rurale esterna Maggio - € 112.270,00 – Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità - Piano Straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli Comuni delle Aree interne a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione 2014/2020 – in atto si è in attesa della notifica del decreto di finanziamento da parte
della Regione Siciliana;
- Efficientamento del Palazzo Comunale - € 390.000,00 – Area Interna Nebrodi – Misura 4.1.1. –
Assessorato Energia, Acqua e rifiuti – in atto si sta predisponendo la progettazione esecutiva per
procedere alla gara per l‟affidamento dei lavori.
È stato realizzato un campo di calcetto mediante adeguamento di spazi già preesistenti all‟interno
del Parco Suburbano.
Sono stati utilizzati diversi finanziamenti a valere su somme destinate dal Dipartimento della
Finanza Locale per la manutenzione del territorio e delle strutture comunali, e dal Ministero dello
Sviluppo Economico per la realizzazione degli impianti ad efficientamento energetico.
Sono stati sostituiti con nuovi punti luce a tecnologia LED 26 punti luce.
È stato ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un cantiere regionale di lavoro, la cui
attività, sospesa a causa dell‟emergenza sanitaria COVID-19, sarà ripresa entro il mese di Agosto.
Sono stati presentati altri progetti da parte dell‟Amministrazione Comunale valutati positivamente
dai rispettivi Dipartimenti regionali di riferimento, ma non finanziati per carenza di risorse ovvero
in fase di definitiva approvazione da parte degli Enti competenti, tra cui ad esempio il progetto
“Lavori di realizzazione della via di fuga tra il casello autostradale Rocca di Capri Leone –
Scorrimento veloce Rocca – Tortorici” avente fondamentale rilevanza strategica per lo sviluppo del
territorio, in quanto si procederà a congiungere la zona industriale con un collegamento diretto al

casello autostradale.
È in fase di definizione la procedura di provincializzazione della strada turistica, cd. a scorrimento
veloce, oggetto tra l‟altro di un finanziamento di € 2.500.000,00 ca. a valere sulla SNAI.

Servizio Igiene Ambientale
Il Comune continua a garantire il servizio di raccolta rifiuti e conferimento in discarica, dal
momento che la SRR Messina Provincia non ha ancora individuato il gestore unico. Sono state nel
tempo attivate diverse manifestazioni di interesse al fine di rispettare i principi di economicità,
concorrenza e trasparenza della gestione, pur non essendo l‟Ente titolato e legittimato a provvedere
alla gestione ordinaria del servizio. Sono stati così ottenuti risparmi di spesa per la gestione del
servizio, che da circa € 5.000,00 al mese si sono ridotti a circa € 2.500,00. Il costo del servizio è
comunque rimasto elevato in quanto per l‟accesso in discarica dei rifiuti indifferenziati, per tutta la
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durata del mandato, è stato individuato dalla Regione uno stabilimento nei pressi della Provincia di
Catania, con notevole aumento dei costi di trasporto.
La percentuale di raccolta differenziata è notevolmente migliorata passando dal 35% ca. nel 2015 al
70% ca. nei primi 7 mesi del 2020.

Area Amministrativa
Sono stati erogati i servizi fondamentali tramite la realizzazione di interventi nei vari settori.
È stato ottenuto un finanziamento a valere sui Fondi Europei di cui al POC 2014/2020, asse X,
azione 1, per la digitalizzazione delle strumentazioni informatiche e per il rafforzamento delle
procedure di governance amministrativa dell‟importo complessivo di € 36.026,69.

Settore Sociale
Dal punto di vista di interventi in favore della popolazione studentesca, sono stati erogati i servizi di
mensa e trasporto scolastico in modo da consentire alle famiglie e agli studenti effettiva tutela per il
diritto allo studio, prevedendo la copertura dei costi con fondi di bilancio e finanziamenti ulteriori.
Il trasporto scolastico è stato garantito gratuitamente sia per il trasporto urbano che extra urbano a
partire dal 1 gennaio 2016. Al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico urbano è stato
acquistato un nuovo Scuolabus, in sostituzione di uno ormai vetusto.
È stato attivato tra l‟altro anche il servizio di micronido a valere sui fondi PAC infanzia dal titolo
“Spazio gioco per bambini”. È stato realizzato così un servizio educativo e sociale rivolto ai
bambini di età compresa tra i 18 mesi ed i 3 anni di età, che ha cercato di coadiuvare le famiglie
nella crescita e formazione dei minori.
È stato realizzato, a seguito di un protocollo d‟intesa con una Associazione del territorio un progetto

per sensibilizzare minori e famiglie all‟uso responsabile del web, finanziato da parte
dell‟Assessorato regionale alla Famiglia.
È stata assicurata l‟assistenza all‟autonomia e alla comunicazione in favore dei minori richiedenti.
Dal punto di vista di interventi in favore della popolazione anziana, sono stati erogati servizi di
assistenza domiciliare a valere sui fondi di competenza del Distretto Socio Sanitario, PAC anziani,
che per l‟anno 2020 sarà riattivato dal mese di settembre.
Sono stati concessi contributi, anche tramite l‟Unione Comuni dei Nebrodi di cui il Comune fa
parte, ad associazioni che nel corso del mandato hanno inteso organizzare e promuovere interventi
nei confronti della popolazione, scolastica e anziana, del Comune, sia durante le festività, per
esempio Carnevale, Pasqua, Estate e Natale, sia durante eventi specifici di rilevanza sociale e
culturale.
È stata presentata richiesta di finanziamento per Parco giochi inclusivi e l‟istanza presentata è stata

Pag. 9/29 - Ente: COMUNE DI MIRTO - Anno: 2020 - Numero: 5396
5182 - Tipo: IP- -Data:
Data:12.08.2020
04.08.2020- -Ora:
Ora: - -Cat.:
Cat.:11- -Cla.:
Cla.:11- -Fascicolo:
Fascicolo:

riconosciuta idonea. Si è in attesa della graduatoria definitiva.
Nel biennio 2018/2020 il Comune è stato sede dello svolgimento di due progetti specifici di
Servizio Civile Universale, realizzati per il tramite dell‟Unione dei Comuni.
Sono stati realizzati tramite il Distretto Socio Sanitario interventi di contrasto alla povertà sociale in
favore delle fasce deboli della popolazione.

Settore Culturale
Per quanto attiene alla valorizzazione degli aspetti culturali sono stati organizzati eventi e momenti
di promozione all‟interno del Museo del Costume e della Moda Siciliana che hanno registrato la
presenza di gruppi di esperti e di tirocinanti nel campo della Moda, tramite Enti e Associazioni del
terzo settore. È stato altresì concesso il patrocinio per l‟organizzazione di mostre che hanno visto
l‟esposizione del patrimonio artistico esistente presso il Museo sia in sede che presso altre località,
quali Villa Palagonia a Bagheria, Palazzo Mirto a Palermo, il Villino Liberty di Barcellona Pozzo di
Gotto e TAO MODA 2018.
È stato incrementato il patrimonio librario esistente presso la locale Biblioteca comunale e sono
stati ottenuti due finanziamenti a valere su risorse messe a disposizione dall‟Assessorato regionale
per i beni culturali. Sono stati organizzati eventi e presentazioni di libri di rilevanza territoriale e
nazionale.
Sul fronte della musica è proseguita la realizzazione della Rassegna Nazionale Musicale dedicata a
Salvuccio Percacciolo che nel 2020 è arrivata alla XXVI edizione e proprio in questa annualità è
stata realizzata con modalità a distanza garantendo la partecipazione delle scuole interessate
mediante trasmissione di appositi video valutati dalle commissioni nominate. Nel corso del 2019 è
stato realizzato un raduno bandistico che ha visto coinvolte numerose bande del territorio.

Il Comune di Mirto ha aderito al centro studi dedicato ad Alan Lomax creato da diverse Università
d‟Italia, in quanto lo stesso ha registrato dei canti popolari nel territorio comunale.
Durante il mandato elettorale è stato rafforzato il rapporto con la cittadina umbra di Gubbio in onore
del vicebrigadiere Giovanni Zizolfi, cui è dedicata la Scuola Media del territorio, trucidato nella
stessa cittadina dai nazisti nel 1944.

Settore Turistico e promozione del territorio
Il Comune si è reso promotore di diversi momenti di sviluppo turistico organizzando per esempio il
Festival dell‟Olio d‟Oliva, con specifica valorizzazione della cultivar Vaddarica, che è arrivato nel
2019 alla sua quinta edizione per la cui realizzazione sono state coinvolte le Scuole e le aziende del
territorio. È stato istituito il DE.CO,

riconoscimento concesso dalla locale amministrazione

comunale a prodotti tipici territoriali. È stata adottata l‟Ape Sicula nera per la protezione della
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biodiversità.
Il Comune ha deliberato l‟adesione a Città del Bio, associazione di promozione del territorio,
favorendo la costituzione del Biodistretto dei Nebrodi avente sede legale proprio nel territorio
comunale. Il Biodistretto ha consentito la costituzione del Distretto del Cibo.
Per garantire lo sviluppo turistico del territorio sono state altresì organizzate diverse presentazione
di libri ed eventi a particolari nella Sala Capriate del Museo del Costume e della Moda Siciliana.

Settore Demografici
È stata attivata già nel 2018 la Carta d‟identità Elettronica e pertanto i cittadini richiedenti sono già
in possesso del documento elettronico con valenza ANPR.
È stato altresì istituito il registro delle disposizioni di trattamento anticipato che consente la
possibilità si richiedenti di comunicare anticipatamente la propria volontà in relazione a specifici
eventi personali.

Settore Contenzioso
È stata effettua un‟operazione di ricognizione delle controversie in corso e definite da cui è emersa
una situazione debitoria a cui l‟Ente ha dovuto far fronte.

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:
Nel 2015 sono stati riscontrati 4 parametri di deficitarietà mentre nell‟anno 2019 sono stati

riscontrati 2 parametri di deficitarietà

PARTE II- DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1.

Attività Normative.

Durante il corso del mandato sono stati adottati i seguenti Regolamenti:
-

Regolamento per la disciplina della compensazione tra debiti e crediti di cui all‟art.1,
comma 167 della L. 296/2006 – delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2019;

-

Regolamento per l‟applicazione dell‟imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni – delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2018;

-

Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell‟art. 6, comma 1
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della L.R. 5/2014 – Democrazia Partecipata – delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
28.11.2018;
-

Regolamento per l‟alienazione dei beni immobili comunali – delibera di Consiglio
Comunale n. 15 del 11.7.2018;

-

Regolamento per l‟utilizzo dei beni mobili e immobili del Comune di Mirto – delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 4.9.2017;

-

Regolamento della Consulta Giovanile – delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
28.11.2016;

-

Regolamento di Contabilità – delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2016;

-

Regolamento del servizio di trasporto scolastico – delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
20.9.2016;

-

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi – delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19.7.2016;

-

Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali –
Istituzione della DE-CO – Denominazione comunale di origine – delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 30.5.2016;

-

Regolamento del Museo Civico del Costume e della Moda Siciliana – delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del 28.1.2016;

-

Regolamento del Centro Studi e Ricerche – Francesco Cupani – delibera di Consiglio
Comunale n. 5 del 28.1.2016;

-

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – delibera di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.1.2016;

-

Regolamento sui criteri per l‟attribuzione delle posizioni organizzative e scheda tecnica di

pesatura delle posizioni organizzative – delibera di Giunta Comunale n. 65 del 2.5.2019;
-

Regolamento per le stabilizzazioni – delibera di Giunta Comunale n. 201 del 18.12.2018;

-

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici, adeguato al D.Lgs. 50/2016 e smi – delibera di
Giunta Comunale n. 93 del 25.5.2018 e n. 100 del 12.6.2018;

-

Regolamento per l‟accesso civico generalizzato – delibera di Giunta Comunale n. 112 del
31.8.2017;

2.

Attività tributaria.

2.1

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

L‟attività è stata orientata al recupero dell‟evasione fiscale predisponendo entro i termini di
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scadenza e di prescrizione di ciascun tributo appositi atti di accertamento.
È stata predisposta un‟attività di verifica Iva da cui è stato possibile recuperare € 80.000 di Iva a
credito, mediante presentazione di dichiarazione asseverata.

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

2015

2016

2017

2018

2019

ESENTE

ESENTE

ESENTE

ESENTE

ESENTE

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

7,60 per mille

7,60 per mille

7,60 per mille

7,60 per mille 7,60 per mille

2 per mille

2 per mille

2 per mille

2 per mille

2 per mille

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:

Aliquote
addizionale
Irpef
Aliquota

2015

0,80

2016

0,80

2017

0,80

2018

0,80

2019

0,80

massima
Fascia
esenzione
Differenziazione
aliquote

€ 10.750,00 € 10.750,00 € 10.750,00 € 10.750,00
NO

NO

NO

NO

€ 10.750,00
NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
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Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di
prelievo
Tasso di
copertura
Costo del
servizio
procapite

2015
TARI

2016

2017

2018

2019

TARI

TARI

TARI

TARI

100%

100%

100%

100%

100%

€ 157

€ 155

€ 165

€ 170

€ 169

3. Attività amministrativa.

3.1.

Sistema ed esiti dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è disciplinato dal Regolamento sui controlli interni approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25.3.2013.
Sugli atti viene esercitata una attività di controllo preventiva e successiva, relativa alla regolarità
amministrativa e contabile dell‟attività amministrativa, nel rispetto delle previsioni di cui all‟art.
147 del Tuel, da parte dei responsabili delle Aree di competenza
I referti dei controlli sono trasmessi al Nucleo di Valutazione che provvede alla valutazione della
performance individuale e collettiva del personale. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario
comunale provvede alla segnalazione al Responsabile competente al fine di rettificare ogni atto
segnalato. Non sono state riscontrare irregolarità insanabili né illegittimità degli atti emanati
durante il corso del mandato elettorale.

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori:
In relazione agli obiettivi di mandato, pur non essendo attivato un integrato sistema di controllo di
gestione, sono stati ottenuti i seguenti risultati circa le attività di seguito elencate:
 Personale: è stata impostata una politica di valorizzazione delle risorse umane presenti e di
riallineamento delle procedure di valutazione degli stessi. Sono state effettuate le ripartizioni del
salario accessorio dei dipendenti, non contrattato con la parte sindacale da anni. Da ultimo è

stata conclusa la contrattazione per la ripartizione del salario accessorio annualità 2019.
Si è provveduto con delibera di Giunta n. 145 del 25.9.2018 alla rideterminazione della
dotazione organica dell‟Ente ed è stata prevista la stabilizzazione del personale precario in forza
presso l‟Ente da oltre 30 anni, con assunzioni a far data dal 1 luglio 2019, a valere sulle risorse
regionali.
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 Lavori pubblici: sono stati ottenuti diversi finanziamenti, come anche infra specificato tra cui:
 - Lavori di restauro, adeguamento, messa in sicurezza dei Magazzini Cupane - € 1.098.000,00 –
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014 – 2020 – in atto è in corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione
Lavori e dell‟esecuzione dei lavori stessi;
 - Progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell‟ex mattatoio comunale da destinare a
biblioteca - € 970.000,00 - utilmente inserito nel “Patto Per Lo Sviluppo della Citta‟
Metropolitana Di Messina Per Il Sud” - in atto è in corso la gara per l‟affidamento del servizio
di Direzione Lavori e dell‟esecuzione dei lavori stessi;
 - Lavori di Restauro della Chiesa Madre - € 1.240.000,00 – Assessorato Regionale Infrastrutture
e Mobilità a valere su Risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - in atto è in
corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e dell‟esecuzione dei lavori
stessi;
 - Progetto per l‟adeguamento del centro comunale di raccolta in località San Rocco del Comune
di Mirto - € 376.703,58 - Assessorato dell‟Energia e dei Servizi di Pubblica utilità –
Dipartimento dell‟acqua e dei Rifiuti – in atto è in fase di definizione la gara per l‟affidamento
dei lavori;
 - Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord, zona adiacente Caserma dei
carabinieri e strutture del Parco suburbano – € 2.632.000,00 – Assessorato Territorio e
Ambiente a valere sulle risorse destinate con il Patto per il SUD – la gestione delle procedure di
gara per la progettazione esecutiva e per i lavori è affidata alla Struttura Commissariale per il
Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana – ad oggi sono stato affidato l‟incarico per la
progettazione esecutiva;
 - Consolidamento del cimitero, della piazza adiacente e della strada di accesso - € 1.000.000,00
– Ministero dell‟Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – L. 160/2019 – i
lavori dovranno essere appaltati entro il 31.3.2021;
 - Progetto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi
culturali del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto per il miglioramento degli
standard qualitativi - € 590.000,00 a valere sul Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i Beni
Culturali dimenticati – Presidenza del Consiglio dei Ministri – ad oggi il Ministero dei Beni
Culturali deve trasmettere la bozza di convenzione da sottoscrivere per consentire l‟appalto dei
lavori;
 - Progetto per l‟allestimento di una reception nel territorio comunale inserita nell‟ambito del
Progetto Pilota Ospitalita‟ Diffusa “Nebrodi Citta‟ Aperta, che riguarda in totale n. 6 operazioni
progettuali, per un valore complessivo di euro 15.099.695,88, presentate nell‟ambito dell‟azione
IV, asse X del POC 2014/2020 “Promozione e valorizzazione di un sistema di Ospitalità Diffusa
nelle aree interne e montane” - € 590.000,00 - Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
dell‟Identità Siciliana – la gestione delle procedure è affidata al Comune capofila, Capri Leone in atto è in corso la gara per l‟affidamento del servizio di Direzione Lavori e dell‟esecuzione dei
lavori stessi;
 - Approvazione proposta e riconoscimento di pubblica utilità di project financing da parte di
operatori economici privati ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l‟intervento
denominato “Demolizione di un Fabbricato Esistente, Estumulazione e Demolizione di Tombe
Esistenti, Ristrutturazione di un Fabbricato, per la Costruzione di Nuovi Loculi Cimiteriali nel

Cimitero Comunale Di Mirto (Me) – in atto sono in corso le procedure di evidenza pubblica per
la realizzazione dell‟intervento;
 - Lavori di Messa in sicurezza della strada rurale esterna Maggio - € 112.270,00 – Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità - Piano Straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli Comuni delle Aree interne a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – in atto si è in attesa della notifica del decreto di
finanziamento da parte della Regione Siciliana;
 - Efficientamento del Palazzo Comunale - € 390.000,00 – Area Interna Nebrodi – Misura 4.1.1.
– Assessorato Energia, Acqua e rifiuti – in atto si sta predisponendo la progettazione esecutiva
per procedere alla gara per l‟affidamento dei lavori.
 Gestione del territorio: durante il quinquennio del mandato sono state richieste n. 26 concessioni edilizie. I tempi di rilascio sono diversificate negli anni e seguono il rispetto del
completamento dell‟istruttoria e delle consegna documenti richiesti dall‟Ufficio;
 Istruzione pubblica: il servizio mensa ha servito n. 39 utenti nel corso del 2019, n. 39 nel 2018,
n. 36 nel 2017, n. 24 nel 2016, n. 27 nel 2015. Il servizio di trasporto scolastico urbano ha
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interessato n. 33 utenti ca per ogni anno del quinquennio. Il servizio di trasporto scolastico
extraurbano ha interessato n. 33 utenti ca per ogni anno del quinquennio;
 Ciclo dei rifiuti: il servizio raccolta rifiuti è stato gestito in modalità emergenziale, stante
l‟inattività perdurante della SRR, unico soggetto legittimato a poter garantire l‟affidamento del
servizio. Da un costo di ca € 5.000 mensili, si è arrivati a seguito di diverse manifestazioni di
interesse al costo di ca. € 2.500 mensili.
La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 35% ca. nel 2015 al 70 % ca. nel primo
semestre 2020;
 Sociale: compatibilmente con le risorse economiche assegnate dal Distretto Socio Sanitario, il
Comune ha privilegiato l‟assistenza domiciliare tenuto conto delle esigenze sociali valutate dagli
uffici. All‟inizio del mandato sono stati assistiti n. 0 anziani e nel corso del 2019 n. 10 anziani. È
stata riscontrata difficoltà alla presentazione di specifica istanza a seguito dell‟introduzione del
nuovo ISEE;
 Turismo: a titolo di esempio, sono state realizzate iniziative di promozione legate alla
valorizzazione del Museo del Costume e della Moda Siciliana, della Biblioteca comunale e delle
specificità del territorio in termini di prodotti tipici come sopra descritto.

3.1.2. Valutazione delle performance: La valutazione della performance viene effettuata dal
Nucleo di Valutazione istituito presso l‟Unione dei Comuni dei Nebrodi di cui Mirto fa parte. Con
delibera di Giunta n. 53 del 30.3.2017 è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance al fine di allineare l‟attività amministrativa ai dettami del D.lgs n.
150/2009 e smi:

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147: per garantire un
controllo adeguato sulla partecipazioni societarie è stato annualmente richiesto alle società
stessa la verifica reciproca dei crediti e dei debiti. Alle note le società hanno sempre fornito
riscontri limitati e non esaustivi e di ciò si è data segnalazione nei rendiconti approvati. Si
evidenzia che comunque le partecipazioni possedute dall‟Ente attengono unicamente a
società obbligatorie, la cui adesione è fissata dalla legge per la gestione dei servizi di
raccolta e trasporto rifiuti. Sia l‟Ato, in liquidazione, che la SRR non hanno comunque
svolto alcun servizio nel quinquennio di mandato, anche se l‟Ente ha dovuto provvedere alla
copertura delle spese di gestione. Nel 2018 è stata deliberata l‟adesione alla società
ASMEL, con una partecipazione rapportata alla popolazione residente, per la gestione della
centralizzazione degli acquisti .
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__________
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

ENTRATE
2015

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

Avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

Fondo pluriennale vincolato
corrente

165.290,82

165.290,82

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Fondo pluriennale vincolato in
conto capitale

590.502,16

545.515,52

0,00

0,00

0,00

-100,00%

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
- TITOLI 1-2-3

1.339.155,04 1.450.683,07 1.316.698,37 1.496.785,85 1.519.731,93

13,48%

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

261.118,23

164.863,54

41.507,77

127.283,82

1.775.120,47

579,81%

32.558,96

20.056,98

0,00

0,00

0,00

-100,00%

155.971,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

672.801,13

-70,75%

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6
ENTRATE DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

TITOLO 7
ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

2.300.000,00 1.478.077,29 1.219.737,19 1.188.221,20

SPESE
2015

2016

2017

2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

(IN EURO)

TITOLO 1

1.367.038,89 1.502.675,94 1.224.092,12 1.393.803,58 1.382.934,87

1,16%

SPESE CORRENTI
fpv parte corrente

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
fpv parte in conto capitale

165.290,82

0,00

0,00

0,00

0,00

330.207,25

525.120,18

33.182,79

101.009,04

259.231,03

545.515,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

87.962,64

89.282,45

98.107,53

114.526,29

119.014,44

35,30%

673.209,13

-70,73%

-21,49%

TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4
SPESE PER RIMBORSO
DI PRESTITI

TITOLO 5
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CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA

2.300.000,00 1.507.411,97 1.219.737,19 1.188.221,20

PARTITE DI GIRO
2018

2019

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2015

2016

2017

440.909,00

999.872,59

430.178,14

319.341,52 1.648.303,96

273,84%

440.909,00

999.872,59

430.178,14

319.341,52 1.648.267,96

273,83%

(IN EURO)

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7
SPESE PER CONTO DI TERZI
E PARTITE DI GIRO

3.2.

Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
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REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011
Equilibrio Economico-Finanziario
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

2015
2016
2017
2018
2019
344.253,52
0,00
0,00
0,00
0,00
(+) 165.290,82 165.290,82
0,00
0,00
0,00
(-)
14.210,54
14.210,54
14.210,54
14.210,54
14.210,54
(+) 1.339.155,04 1.450.683,07 1.316.698,37 1.496.785,85 1.519.731,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)
(-)
(-)
(-)

1.367.038,89 1.502.675,94 1.224.092,12 1.393.803,58 1.382.934,87
165.290,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.962,64
89.282,45
98.107,53
114.526,29 119.014,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F) -130.057,03
9.804,96
-19.711,82
-25.754,56
3.572,08
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)
o dei principi contabili
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O = G+H+I-L+M -130.057,03
9.804,96
-19.711,82
-25.754,56
3.572,08

Equilibrio Economico-Finanziario
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+)
Entrate Titoli 4 - 5 - 6
(+)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
(-)
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)
(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)
(-)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(+)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

2015
0,00
590.502,16
449.648,40
0,00

2016
0,00
545.515,52
184.920,52
0,00

2017
0,00
0,00
41.507,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.558,96
0,00
0,00
0,00
330.207,25
545.515,52
0,00
0,00
131.868,83

0,00
20.056,98
0,00
0,00
0,00
525.120,18
0,00
0,00
0,00
185.258,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.182,79
0,00
0,00
0,00
8.324,98

(+)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00
32.558,96
0,00
0,00
0,00
0,00
34.370,76

0,00
20.056,98
0,00
0,00
0,00
0,00
215.120,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.386,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.519.461,52

-130.057,03
0,00
0,00
-130.057,03

9.804,96
0,00
0,00
9.804,96

-19.711,82
0,00
0,00
-19.711,82

-25.754,56
0,00
0,00
-25.754,56

3.572,08
0,00
0,00
3.572,08

Pag. 19/29 - Ente: COMUNE DI MIRTO - Anno: 2020 - Numero: 5396
5182 - Tipo: IP- -Data:
Data:12.08.2020
04.08.2020- -Ora:
Ora: - -Cat.:
Cat.:11- -Cla.:
Cla.:11- -Fascicolo:
Fascicolo:

P)
Q)
R)
C)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

** Esclusa

3.3.

(-)
(-)

categoria I “Anticipazione di cassa”

Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. *

Anno: 2015
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

Anno: 2017
Riscossioni

(+)
(-)

3.594.657,64
3.905.416,93
-310.759,29
935.054,80
755.792,98
620.700,85
165.290,82
545.515,52
359.340,59
48.581,30

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

3.118.182,22
3.631.315,32
-513.133,10
995.371,25
710.806,34
993.047,81
0,00
0,00
713.129,78
199.996,68

(+)

2.410.855,96

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
127.283,82 1.775.120,47
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.009,04 259.231,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.274,78 1.515.889,44

Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(-)

2.568.376,29
-157.520,33
597.265,51
0,00
436.921,48
0,00
0,00
160.344,03
2.823,70

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)
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Anno: 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)

2.647.172,67
2.714.170,18
-66.997,51
484.459,72
0,00
402.731,45
0,00
0,00
81.728,27
14.730,76

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Anno: 2019
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV iscritto in entrata
Residui passivi
FPV iscritto in spesa parte corrente
FPV iscritto in spesa parte conto capitale
Differenza

(+)
(-)

3.537.520,77
3.523.708,83
13.811,94
2.078.436,72
0,00
558.948,60
0,00
0,00
1.519.488,12
1.533.300,06

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

*Ripetere per ogni anno del mandato

Risultato di
amministrazione di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

3.4.

2015

2016

2017

2018

2019

-2.770,95
-2.282,68
1.666,23
26.704,60
29.959,35
1.549.132,02 1.466.350,70 1.125.550,41 1.099.891,09 858.350,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-463.831,70
2.206.586,11 1.264.071,34 1.124.392,94 1.111.864,93
-660.225,04 199.996,68
2.823,70
14.730,76
424.477,85

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
Fondo cassa al 31 dicembre
Totale residui finali attivi

2015

2016

2017

2018

2019

0,00
2.234.541,21

0,00
2.010.655,26

0,00
1.866.495,37

0,00
1.694.311,69

0,00
3.440.576,96

Totale residui finali passivi
FPV di parte corrente SPESA
FPV di parte capitale SPESA
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
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3.5.

669.303,84
165.290,82
545.515,52

1.133.050,32
0,00
0,00

986.467,48
0,00
0,00

798.574,79
0,00
0,00

1.007.217,95
0,00
0,00

854.431,03

877.604,94

880.027,89

895.736,90

2.433.359,01

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

4.

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12.2019
CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITA‟
FINANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

252.224,86

93.651,34

119.119,74

147.625,03

612.620,97

21.665,94

17.579,38

29.744,91

148.473,40

217.463,63

261.982,08

110.885,46

70.330,24

113.396,55

556.594,33

535.872,88

222.116,18

219.194,89

409.494,98

1.386.678,93

166.879,94

0,00

10.621,06

1.668.905,74

1.846.406,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.217,39

0,00

0,00

0,00

202.217,39

Totale
TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE
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Residui passivi al
31.12.2019
TITOLO 1 SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 3
SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITA‟ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

166.879,94

0,00

10.621,06

1.668.905,74

2.048.624,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.402,76

1.125,91

1.709,23

36,00

5.273,90

705.155,58

223.242,09

231.525,18

2.078.436,72

3.440.576,96

2016 e
precedenti

2017

2018

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2019

71.578,35

3.726,09

68.580,79

277.352,54

421.237,77

264.301,92

854,00

39.228,20

200.516,00

504.900,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.976,54

53.976,54

0,00

0,00

0,00

27.103,52

27.103,52

335.880,27

4.580,09

107.808,99

558.948,60

1.007.217,95

4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

2015

2016

2017

2018

2019

45,38%

61,84%

49,56%

44,18%

32,17%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti
del patto di stabilità interno; indicare "5" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto;
indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a '5000 ab.,
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l'art. 31 della legge di'stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013) :

2015

2016

NS

5.1.

2017

NS

NS

2018

2019

NS

NS

Indicare in quali anni l'ente è risultato. eventualmente inadempiente al patto di stabilità

interno: Il Comune ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e pertanto non è soggetto al patto
di stabilità interno.

5.2.

Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato

soggetto: Il Comune ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e pertanto non è soggetto al patto
di stabilità interno.

6.

Indebitamento:

6.1.

Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

(Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
Residuo debito
finale
Popolazione
residente

2015

2016

2017

2018

2019

2.136.434,59

1.984.240,40

2.269.089,35

2.517.853,98

356.751,14

967

967

946

927

928

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

6.2.

2209,34

2051,95

2398,61

2716,13

384,43

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:
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Incidenza
percentuale attuale
degli interessi passivi
sulle entrate correnti
(art. 204 TUEL)

7.

2015

2016

2017

2018

2019

4,61%

4,50%

3,72%

5,51%

4,35%

Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed

all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUO EL:.

Anno 2014
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale
Anno 2019
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Importo
0,00
4.988.697,48
106.348,09

Passivo
Patrimonio netto

Importo
3.764.345,86

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N.
118/2011

0,00
2.304.350,45
0,00

Conferimenti

1.935.425,10

344.253,52
-44.868,30
7.698.781,24

Debiti
Ratei e risconti passivi
totale

1.999.010,28
0,00
7.698.781,24

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
0,00

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

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011

Debiti
Ratei e risconti passivi e
contributi agli

0,00
0,00

investimenti
Totale

0,00

Totale

0,00

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo
anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato.
7.1.

Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa
indicare il valore.
Non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.
Il Comune ha provveduto negli anni di mandato al riconoscimento della legittimità di spese
derivanti da contenzioso pregresso che ha visto l‟Ente soccombente e che ha comportato la
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necessità di dover prevedere risorse ingenti non previste a cui si è dovuto comunque fare fronte.

8.

Spesa per il personale.

8.1

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2015

Importo limite di
spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di
personale calcolata ai
sensi dell‟art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto del limite
Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

2016

2017

2018

2019

873.183,02

873.183,02

873.183,02

873.183,02

873.183,02

785.980,60

856.812,31

771.890,11

800.927,99

763.676,82

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

57,50%

57,02%

63,06%

57,46%

55,22%

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2.

Spesa del personale pro-capite:

Spesa personale*
Abitanti

2015

2016

2017

2018

2019

812,80

886,05

815,95

864,00

822,93

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

8.3.

Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

967/27

967/25

946/24

927/22

Anno 2019

Abitanti
Dipendenti

8.4.

928/22

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

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Durante il mandato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Durante
l‟annualità 2019 sono state effettuate le stabilizzazioni del personale precario dell‟Ente, in forza con
contratti di lavoro a tempo determinato da numerosi anni, in forza della L. R. 27/2016, del D.Lgs.
75/2017, della L.R. 8/2018 e della L.R. 1/2019, in forza della copertura giuridica ed economica
garantita dalla Regione Siciliana.
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8.5.

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

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
Il costo del personale precario a carico dell‟Ente è stato di circa 65.000 €, inferiore al tetto di spesa
del 2009 per assunzioni di pari valenza pari a € 66.699,00
8.6.

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende

speciali e dalle Istituzioni:
Non si ravvisano superamenti di spesa da parte di Enti e aziende esterne.

8.7.

Fondo risorse decentrate.

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata
Come si evince dalla tabella seguente, sono stati rispettati i vincoli normativi previsti per la
costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dell‟Ente.
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

€ 79.382,42

€ 57.196,96

€ 57.196,96

€ 57.196,96

Anno 2019

Fondo risorse
decentrate

8.8.

€ 56.259,82

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

dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Non sono state previste esternalizzazioni di servizi né di personale

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1.

Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze
in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il
contenuto;
Con nota 9638 del 29/12/2016 la Corte dei Conti ha trasmesso la comunicazione di conclusione
dell‟istruttoria relativa al rendiconto dell‟esercizio finanziario 2014, dando atto di non dover
procedere ad ulteriori approfondimenti ma richiedendo all‟Amministrazione la predisposizione di
misure necessarie a rimuovere le criticità evidenziate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 20
del 2017 sono state approntate le misure correttive come richieste dall‟Organo di Controllo e
trasmesse alla Corte per i provvedimenti di competenza
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- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa,
riportare in sintesi il contenuto.
Il Comune non ha ricevuto sentenze da parte della Corte dei Conti.

2.

Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi

irregolarità 'contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto.
Durante il periodo di mandato non sono stati effettuati rilievi da parte degli Organi di revisione pro
tempore individuati.

1.3.

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:

Durante il mandato elettorale sono state poste in essere diverse azioni per la riduzione e il
contenimento delle spese, sia attraverso il favorimento della digitalizzazione delle procedure che
tramite una semplificazione delle stesse. Sono stati garantiti i servizi essenziali, sociali e culturali
oltre che di igiene ambientale anche grazie alla predisposizione di apposite manifestazioni di
interesse che hanno visto ridurre i costi pro capite dei servizi come infra specificato.

Parte V - l. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.
14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del
D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:
Il Comune partecipa unicamente a società pubbliche per la gestione dei servizi di raccolta
rifiuti, come previste per legge. L‟Ato Me 1 spa in liquidazione risulta in liquidazione da diversi
anni e non garantisce alcun servizio per il Comune. La SRR Messina Provincia è l‟Ente deputato

per legge alla gestione del servizio di raccolta rifiuti ma ancora ad oggi non ha provveduto
all‟individuazione del soggetto gestore per conto dell‟Ente che continua a provvedere
autonomamente in condizione di emergenza.

1.1.

Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente

locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?
I dati non sono stati comunicati all‟Ente

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.
I dati non sono stati comunicati all‟Ente.
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice
civile. Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
Situazione non presente per il Comune di Mirto
*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

1.4.

Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli

indicati nella tabella precedente): (ove presenti)
Non presenti indicazioni per il Comune di Mirto

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 21, 28 e 29, legge 24 dicembre
2001, n. 244): (ove presenti)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Delibera di Consiglio

Piano di Razionalizzazione

Non sono state previste

Comunale n. 22 del

delle società partecipate

cessioni perché le

7.12.2015

partecipazioni sono
obbligatorie

Delibera di Consiglio

Integrazione relazione

Non sono state previste

Comunale n. 16 del

tecnica al piano operativo

cessioni perché le

30.5.2016

di razionalizzazione

partecipazioni sono
obbligatorie

Delibera di Consiglio

Ricognizione straordinaria

Non sono state previste

Comunale n. 39 del

delle partecipazioni

cessioni perché le

Stato attuale procedura

28.12.2018

partecipazioni sono
obbligatorie

Delibera di Consiglio

Ricognizione annuale delle

Non sono state previste

Comunale n. 43 del

partecipazioni possedute

cessioni perché le

18.12.2019

partecipazioni sono
obbligatorie

******************

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Mirto che è stata sottoscritta dal Sindaco del
Comune di Mirto per i provvedimenti conseguenti in data 4.8.2020.
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Lì 4.8.2020

IL SINDACO
MAURIZIO ZINGALES
Firmato digitalmente da: Maurizio Zingales
Data: 04/08/2020 18:38:29

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUO EL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti.
Lì .........................
L'organo di revisione economico finanziario
Dott. Vincenzo Giannone 1

1

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

