
                                                                                                                  Comune di Piana degli Albanesi 2017-2022 
 

 

 
Relazione di fine mandato del Comune di Piana degli Albanesi  2017-2022 – Sindaco Ing. Rosario Petta 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI  2017 - 2022 

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

 

 

 

  

Sindaco: Ing. Rosario Petta 

  

 

 



Comune di Piana degli Albanesi 2017-2022 
 
 

2 
Relazione di fine mandato del Comune di Piana degli Albanesi  2017-2022 – Sindaco Ing. Rosario Petta 

 

Premessa  

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4, del Dlgs. n. 149/11, recante: “Meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17, e 26 della 

Legge n. 42/09” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 

mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

di convergenza verso i fabbisogni standard;  

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

degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei nn. 1 e 2, del comma 1, dell'art. 

2359 Cc., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi. 

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 come nel caso del Comune di Piana degli 

Albanesi avvenuto con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 24/02/2020, la 

sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono 

entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati 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. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i Comuni 

La presente relazione, intende  trasferire e specificare concretamente il radicale cambiamento e 

l’inversione di rotta che hanno caratterizzato gli anni di attività dell’amministrazione, dal punto di 

vista in primis economico-finanziario, delle politiche sociali, della progettazione, dei lavori pubblici 

e dei servizi alla cittadinanza, e, si pone altresì l’obiettivo di esporre in maniera chiara e puntuale la 

quantità e la qualità del lavoro realizzato, lo stato di attuazione dei programmi, la quantità delle 

risorse gestite e la loro distribuzione. 
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Il mandato è stato caratterizzato da una iniziale gestione prudenziale e  condizionata sia dalla 

situazione dei trasferimenti statali, dall'imposizione tributaria, sia dalla situazione socio-economica 

e non per ultimo dai numerosi contenzioni e dei conseguenziali debiti fuori bilancio da dover 

riconoscere in tempi brevi; l’Amministrazione si è adoperata rendendo possibile il superamento 

delle iniziali difficoltà consentendo, così,  continui e costanti progressi finalizzati alla risoluzione e 

al superamento della grave  fase di pre-dissesto fino alla radicale svolta dal punto di vista 

economico-finanziario, con l’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione di 

controllo della Corte dei Conti, in data 02 Febbraio 2022.  

Data che segna distintamente, non solo il punto di rilancio e di riavvio dell’Ente Comunale, ma 

anche e soprattutto una nuova fase lavorativa per tutto il personale dipendente e per 

l’implementazione dei servizi alla cittadinanza e della progettazione e programmazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

Gli ultimi 3 anni di mandato hanno visto uno stravolgimento degli equilibri e dei contesti sociali e 

quotidiani a livello mondiale e, di conseguenza in maniera proporzionale, anche relativamente alla 

comunità di Piana degli Albanesi, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Un contesto 

pandemico totalmente inaspettato e straordinario che ha fortemente condizionato l’attività 

amministrativa e, al contempo, ne ha plasmato il modus operandi potenziandone la vocazione 

all’ascolto, alla risoluzione delle problematiche di ogni cittadino e all’assistenza anche dal punto di 

vista sanitario e logistico. 

In considerazione che, la tutela della salute e l’attenzione ai bisogni della comunità, sono state da  

sempre  in cima alle priorità  di questa Amministrazione, si sono fronteggiati gli effetti della 

pandemia riducendo l'impatto della tassazione locale, in linea con i provvedimenti governativi, 

aumentando, gli stanziamenti a sostegno delle famiglie in difficoltà e a supporto di commercio e 

imprese, per dare sollievo immediato alle situazioni di disagio e dare un contributo  alla creazione 

delle condizioni per la ripresa economica. 

Un doveroso ringraziamento va all’apparato gestionale dell’Ente che ha supportato con diligenza, 

impegno e dedizione l’Amministrazione, contribuendo in modo significativo e secondo i rispettivi 

ruoli al successo delle attività di gestione amministrativa.  

Un ringraziamento va a tutti gli Assessori, artefici e promotori dell’attività politico-amministrativa 

che hanno saputo ben coordinare il loro impegno con quello dei rispettivi incaricati di funzioni 

dirigenziali di riferimento.  

Vanno, altresì, ringraziati, per il periodo in cui sono stati in carica, i consiglieri comunali, per il 

lavoro e il sostegno ai fini dell’approvazione di atti amministrativi che si ritenevano importanti per 

il paese.  

Infine e non per ultimo, il doveroso ringraziamento al Commissario Straordinario nominato in 

sostituzione del Consiglio Comune,  Dott. Fulvio Manno al quale va il plauso per la sua  forte 

consapevolezza del ruolo rivestito, per il  buon senso nell’espletamento del proprio lavoro, e 

soprattutto, per la serietà, l’impegno e la laboriosità  che ha sempre dimostrato, anche nelle 

circostanze più delicate, e per l’estrema coerenza e lealtà, che hanno contraddistinto il suo ruolo. 
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PARTE             I 

DATI GENERALI 

 

1.1.Popolazione 

La popolazione residente al 31 dicembre 2016: 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione 6150 5970 5859 5658 5948 

 

1.2.Organi politici 

 

Sindaco: Ing. Rosario Petta 

Il Sindaco è stato eletto il 12/06/2017; 

Durante il suo mandato sono state emanate fino al 30/04/2022 n. 182 Determinazioni Sindacali e n. 

60 Ordinanze Sindacali. 

Giunta:  

La Giunta è composta da quattro assessori. Si riporta di seguito la composizione della Giunta  

GIUNTA COMUNALE 

Nominativi Assessori Periodo dal - al 

Dott. Tommaso Matranga (Vice Sindaco dal 23/06/2017  

al 26/03/2018 e dal 2/12/2019 al 2/7/2020) 
23/06/2017 al 2/7/2020 

Dott.ssa Lorena Picone 26/06/2017 - 14/11/2018 

Rag. Pietro Barone 26/06/2017 - 29/11/2019 

Dott.ssa Simona Scalia (Vice Sindaco dal 27/03/2018 

al 1/12/2019) 
23/06/2017 - ad oggi 

Ing. Giorgio Scalora 17/12/2018 - 25/05/2020 

Dott. Nicolò Benfante 02/12/2019 - ad oggi 

Geom. Morena Picone (Vice Sindaco dal 06/07/2020       

al 21/06/2021)  
26/05/2020 - ad oggi 

Rag. Antonino Aclud (Vice Sindaco dal 22/06/20219 ad oggi) 06/07/2020 - ad oggi 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Nominativi Consiglieri Periodo dal - al 

Petta Alberto Presidente 26/06/2017 - 24/01/2020 

Scalia Simona 26/06/2017 - 24/01/2020 

Matranga Tommaso 26/06/2017 - 24/01/2020 

Picone Morena 26/06/2017 - 24/01/2020 

Aclud Antonino 26/06/2017 - 24/01/2020 

Mancuso Rocco (Vice Presidente) 26/06/2017 – 03/09/2020 

Brancaccio Giovanna 26/06/2017 - 24/01/2020 

Bastone Emanuela Maria 26/06/2017 - 24/01/2020 

Apprendi Giuseppe 26/06/2017 - 24/01/2020 

Matranga Valentina  26/06/2017 - 24/01/2020 

Lo Greco Davide  (Vice -Presidente dal 23/10/2019) 26/06/2017 - 24/01/2020 

Petrotta Giuseppina 26/06/2017 - 24/01/2020 

Imbordino Antonino 26/06/2017 - 24/01/2020 

Commissario Straordinario con i poteri del C.C. Dott. Fulvio Manno 26/06/2017 - 24/02/2020 

 

1.3.Struttura organizzativa 

Segretario Comunale: Dott. ssa Antonella Spataro 

Numero posizioni organizzative: 4 

• Direzione Affari Generali – Servizi alla cittadinanza 

• Direzione Tecnica 

• Direzione Economico - finanziario 

• Direzione Polizia Municipale; 

Numero totale personale dipendenti a tempo indeterminato a tempo pieno  9;  

Numero totale personale dipendenti a tempo indeterminato parziale 47;  

Numero totale personale A.S.U. 16; 

Numero totale personale ex RESAIS 1; 

Numero totale personale Assistenti sociali n. 2; 

Per un totale di n. 75 Dipendenti. 
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Condizione giuridica dell’Ente:  

Con D.D.G. n. 308/S3 del 26.07.2019 si è provveduto ai  sensi del l'art. 109 bis dell'OREL alla 

nomina di un commissario ad acta presso l’Ente per l’approvazione in via sostitutiva, del 

rendiconto di gestione dell’esercizio  finanziario 2018; 

Con il D.A. n. 10/Servizio 1 del 24/01/2020 con il quale, nel prendere atto che il Commissario ad 

Acta si è sostituito al Consiglio Comunale, nell’approvazione del rendiconto 2018con le modalità di 

cui all’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL, si è provveduto, nelle more dell’applicazione della sanzione 

dello scioglimento, alla sospensione del Consiglio Comunale e alla nomina del Commissario 

Strordinario per la provvisoria gestione dell’Organo; 

Con D.P. n. 514/GAB del 24/02/2020 si è decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale e la 

contestuale nomina  del Dott. Fulvio Manno in qualità  di Commissario straordinario;  

Condizione finanziaria dell’Ente:  

Sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, il Comune di Piana degli Albanesi: 

con deliberazione consiliare n.17 del 25/Marzo/2015, esecutiva in data 18/04/2015, deliberava il 

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL; in 

data 16/07/2015 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 58, immediatamente esecutiva, 

approvava il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dalla durata decennale ed entro i termini 

previsti dall’art. 243-bis comma 5 del TUEL; 

come da deliberazione n. 45/2016/PRSP della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Sicilia, all’adunanza del 18/12/2015, è stato destinatario dell’adozione di misure correttive inerenti 

il PRFP approvato; 

in data 30/09/2016 con deliberazione n° 41 del Consiglio Comunale, riformulava il Piano ai sensi 

dell’art. 15, comma 2, DL 113/206 convertito in Legge 160/2016; 

inoltre in data 27/07/2017, lo scrivente Ufficio istruttorio, trasmetteva alla Corte dei Conti Sezione 

Regionale di Controllo per la Sicilia, Relazione sul PRFP del Comune, a margine, registrato con 

prot. 0087783; 

nelle more dell’esame della suddetta relazione, non essendo pervenuta alcuna deliberazione di 

diniego/approvazione da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia di 

cui al comma 3, art. 243-quater del TUEL, presentava, ai sensi dell’art. 243 bis comma 5, una 

nuova rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione 

consiliare n° 44 del 04/11/2017, immediatamente esecutiva. Successivamente in data 18/01/2021 da 

parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione 

Centrale della Finanza Locale - Ufficio 1° - Consulenza e studi finanza locale Consulenza per il 

risanamento degli enti locali dissestati, con prot. 17511 del 18/01/2021 è pervenuta all’ente la 

richiesta di procedura istruttoria recante il seguente OGGETTO: Comune di Piana degli Albanesi 

(PA) - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Richieste istruttorie (art. 243-

quater, comma 2, d.lgs. n. 267/2000). “II Piano di riequilibrio originariamente adottato è stato da 

ultimo rimodulato con deliberazione consiliare n. 44 del 04/11/2017 e, unitamente alla 

documentazione allegata, è stato acquisito al protocollo di questo Ministero in data 07/11/2017 al 

no. di prot. 0126564.Dall'esame della documentazione complessivamente presentata risulta che, ai 

fini della valutazione della validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria 

situazione finanziaria e della capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione 
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finanziaria dell'ente medesimo, è necessario acquisire, entro il termine massimo di trenta giorni 

dalla ricezione della presente, gli ulteriori elementi integrativi qui di seguito indicati, nonché 

eventuali provvedimenti che Codesto Ente ritenesse necessario adottare a séguito delle integrazioni 

di cui al presente supplemento istruttorio”. La predetta richiesta è stata introitata al protocollo 

dell’ente con n° 541 del 18/01/2021; a tale richiesta si è dato riscontro in data 16/02/2021 con nota 

prot. 1628 entro i trenta giorni previsti quale termine dell’istruttoria; Dall’esamina della richiesta 

istruttoria, per quanto rilevato dall’Ordinanza Corte dei conti n° 104/2021/PRSP del 

03/Settembre/2021, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con nota prot. n. 

94986 del 5 agosto 2021 acquisita via pec in pari data (prot. C.d.c. n. 7461 del 5.08.2021) aveva 

trasmesso a questa Sezione la propria relazione finale ex art. 243 quater del T.U.E.L 

evidenziando quanto segue:  

“Si ritiene che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Piana 

degli albanesi non sia del tutto in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di 

riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti”.  

Considerato che, a seguito dell’esame del documento ministeriale da parte del Magistrato istruttore, 

emergeva la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e documentali ai fini di una 

ponderata disamina dei presupposti giuridico-contabili, dei contenuti e della sostenibilità del piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché della corretta quantificazione dell’esposizione 

debitoria e delle modalità di raggiungimento dell’equilibrio complessivo del piano, in linea con 

quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 

ottobre 2013, questa Sezione, con la predetta ordinanza n.104, depositata il 3 settembre 2021, 

disponeva l’acquisizione di una relazione da parte dell’Ente contenente i chiarimenti richiesti. In 

seguito con nota prot. n. 9841 del 30 settembre 2021, entro i trenta giorni previsti per la risposta ai 

chiarimenti, acquisita in pari data dalla Corte dei conti al n. 8457 del 30 settembre 2021, il comune 

di Piana degli Albanesi ha trasmesso la relazione richiesta con la citata ordinanza, allegando i 

relativi documenti.  

RISCONTRO ORDINANZA N.104/2021/PRSP DELLA CORTE DEI CONTI –SEZIONE DI 

CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA RELATIVA ALL’ISTRUTTORIA AL PIANO 

DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE. 

A seguito riscontro Ordinanza n° 104/2021, sull’esito delle verifiche la competente Sezione di 

controllo della Corte dei conti, per le determinazioni finali di competenza, a norma dell'articolo 

243-quater, comma 3, del TUEL, trasmette la relazione del Magistrato istruttore n. 10627 del 6 

dicembre 2021, avente ad oggetto: Esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del 

Comune di Piana degli Albanesi ai sensi dell’art. 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 

2020, n. 267. Relazione conclusiva;  dalla predetta relazione del Magistrato istruttore, pervenuta 

all’Ente in data 11/Dicembre/2021, appare necessario sottoporre al contraddittorio con 

l'Amministrazione i contenuti della presente relazione e in particolare i punti a seguire:  

1- le discordanze riscontrate in merito a composizione, ripiano ed evoluzione del disavanzo di 

amministrazione;  

2- i dubbi sull'esatta quantificazione della massa passiva da disavanzo;  

3- l'incertezza sull'ammontare dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano e sulla loro conseguente 

copertura;  
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4- la carenza di documentazione attestante l'adesione dei creditori al piano di rateizzazione 

considerato nel PRFP;  

5- la mancata realizzazione delle entrate derivanti dalle alienazioni di immobili previste nel PRFP;  

6- la difficoltà dell'Ente a riscuotere le entrate proprie;  

7- le criticità nell'attività di riscossione dell'evasione tributaria che impediscono il rispetto del 

cronoprogramma prestabilito nel piano.  

I predetti punti sono stati riscontrati e trasmessi con nota recante ad oggetto: “Memoria del 

Comune sul piano di riequilibrio finanziario Pluriennale” - Adunanza del   

25/GENNAIO/2022  - Contraddittorio Corte dei conti – “ 

Successivamente con Disposizione n° 09/2022, IL PRESIDENTE della Sezione di Controllo per 

la Regione  siciliana:  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Piana degli Albanesi (PA) n. 

44 del 4 novembre 2017 di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;  

VISTA la nota del Comune di Piana degli Albanesi prot. Cdc n. 2139 del 16.02.2021 di 

riscontro alla richiesta istruttoria del Ministero e relativi allegati.  

VISTA la relazione conclusiva elaborata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli 

enti locali presso il Ministero dell’Interno prot. n. 94986 del 5 agosto 2021 acquisita al prot. 

Cdc. n. 7461 del 5 agosto 2021;  

VISTA l’ordinanza istruttoria n. 104/2021/PRSP del 3 settembre 2021 di questa Sezione di 

controllo con la quale venivano richiesti chiarimenti e integrazioni documentali necessari per la 

valutazione del piano;  

VISTA la nota prot. n. 9841 del 30 settembre 2021, acquisita al prot. Cdc. n. 8457 del 30 

settembre 2021, con la quale il Comune di Piana degli Albanesi ha trasmesso la documentazione 

richiesta con la citata ordinanza istruttoria;  

VISTA la relazione del Magistrato istruttore n. 10627 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto 

Esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Piana degli Albanesi ai 

sensi dell’art. 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267. Relazione conclusiva;  

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 che all’art. 1 ha ulteriormente prorogato lo stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;  

VISTO l’art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga 

ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all’art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini 

di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.;  

RILEVATO che, pertanto, il collegamento da remoto costituisce una modalità di svolgimento 

delle adunanze consentita dalla legislazione emergenziale, al fine di contemperare le misure di 

precauzione sanitaria con le esigenze di prosecuzione delle attività giudiziarie;  

RITENUTO necessario, ai fini del contraddittorio con l’osservanza delle sopracitate 

disposizioni, che l’amministrazione eserciti la facoltà di partecipazione all’adunanza mediante 

collegamento da remoto  
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DISPONE 

La Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana è convocata in adunanza il 

25 GENNAIO 2022, alle ore 12,00 in video conferenza mediante applicativo Teams, per il 

contraddittorio con il Comune di Piana degli Albanesi sui contenuti della relazione trasmessa 

contestualmente alla presente convocazione, nei confronti del Sindaco, il Segretario generale, il 

Responsabile del Servizio finanziario e il Collegio dei revisori.  

Il Comune di Piana degli Albanesi, nelle persone degli organi sopra indicati (Sindaco, Segretario 

generale, Responsabile del Servizio finanziario e Collegio dei revisori) ha facoltà di trasmettere 

relazioni, memorie, atti e documenti di chiarimento e/o di replica entro il termine del 21 gennaio 

p.v. ore 13.00, salva l’eventuale produzione di ulteriori atti e documenti in relazione allo 

svolgimento del contraddittorio.  

 

Dalla predetta adunanza, del 25/Gennaio/2022, con nota trasmessa da parte della Corte dei Conti 

recante il seguente oggetto: Esito camera di consiglio dell’01/febbraio/2022. 

“Si comunica che la sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera 

di consiglio dell’01 FEBBRAIO 2022, prosecuzione della camera di consiglio all’esito 

dell’adunanza in contraddittorio del 25 gennaio 2022 ore 12, ha deliberato:  

La sezione approva, con monitoraggio periodico, il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale del Comune di Piana degli Albanesi.” 

 

Direzione Affari Generali e sevizi alla cittadinanza 

Premesso che la direzione i comprende Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura-Pubblica 

Istruzione e Attività Sportive. Le attività svolte, hanno interessato in modo particolare le risorse 

inutilizzate del settore Servizi alla Cittadinanza, con l’attivazione di vari servizi fermi da anni. 

L’istituzione dell’ufficio virtuale per il settore informatizzazione e transizione digitale. Negli ultimi 

decenni l’informazione automatizzata è il cardine  di tutte le trasformazioni in atto.  

Nell’ambito istituzionale ed in special modo negli enti locali minori, queste trasformazioni sono 

lente  accumulando ritardi che implicano costi maggiori per la realizzazione del programma di 

mandato. 

La Direzione Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza, settore in cui ricade l’ufficio per la 

trasformazione, ha provveduto a colmare il divario (Digital Divide) esistente, ponendo in essere 

azioni incisive, mirate a recuperare il ritardo accumulato.  

Con l’aiuto di esperti esterni all’amministrazione, si è provveduto a effettuare una ricognizione 

delle condizioni dell’apparato informativo con l’istituzione dell’Ufficio virtuale per la Transizione 

al Digitale,  creato  per l’organizzazione del sistema informativo comunale.  

I continui solleciti degli organi statali per gli adempimenti previsti dalle varie norme nazionali 

(C.A.D., Ministero per la Transizione al Digitale, ecc.), ha reso necessario prevedere tre tipi di 

intervento: 1) Potenziamento del sistema informativo comunale, con acquisto di nuovo hardware e 
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software; 2) Formazione del personale, con corsi in presenza e a distanza; 3) implementazione delle 

Piattaforme Abilitanti, PagoPA, App IO e ANPR, razionalizzazione dei programmi gestionali in uso  

agli uffici comunali con l’acquisto del software proposto dalla Kibernetes, che ha eliminato i 

problemi legati all’interoperabilità esistente tra le varie piattaforme utilizzate. Interventi realizzanti 

nei tempi previsti. In ultimo, l’ausilio delle risorse esterne adoperate ha contribuito a rendere tutto il 

sistema informativo più efficace e performante.    

Per il settore Servizi alla Cittadinanza, negli anni 2017-18 è stato istituito lo SPRAR (Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati) sospeso in autotutela nel 2018 per le alcune anomalie  

riscontrate  dall’ANAC.  

Sempre per l’anno 2018 si è realizzato il Progetto denominato “Coperta di Linus” dedicato ai 

minori e alle famiglie. L’anno 2019 si sono avviati i Piani Personalizzati per disabile gravissimi, 

realizzazione della Colonia Estiva in favore dei minori realizzato con fondi previsti dal Piano di 

Zona L.328/00, trasferimenti in strutture delle donne e dei minori vittime di maltrattamenti ed infine 

i ricoveri dei disabili psichici in strutture protette e anziani in case di riposo. 

L’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid19, gli Enti interessati al funzionamento 

dell’amministrazione statale e territoriale si sono prodigati ad attivare misure idonee per 

fronteggiare la dilagante epidemia.  In tre tranche sono stati erogati buoni spesa per sostegno 

economico alle famiglie e alle imprese con fondi nazionali e regionali.  

Avviamento dei Centri Estivi a favore dei minori finanziato dal Decreto Legge N. 18 del 

17/03/2020. Le attività dell’anno 2020 si sono estese con la Colonia Covid, i laboratori di 

giardinaggio, antichi giochi e mestieri e sportivo. Il dinamismo degli uffici ha continuato a 

realizzare interventi in favore dei disabili psichici, minori e donne vittime di maltrattamento, minori 

attraverso servizio domiciliare (SED) finalizzato a contrastare il deterioramento della qualità delle 

relazioni familiari e sociali, Servizio OSA in favore dei Disabili frequentanti la scuola primaria e 

secondaria, Servizio di Assistenza e all’Autonomia a favore dei Disabili, per ultimo a inizio anno si 

sono attivati altri nuovi Progetti Personalizzati per disabili gravissimi.  

Nell’anno 2021, le attività sopracitate proseguono come nell’anno precedente e con l’attivazione di 

nuovi servizi quali il Servizio Educativo Domiciliare e Territoriale, Tirocini Inclusi Sociali, Progetti 

di Utilità Collettiva, Progetti di Protezione Sociale e Accompagnamento all’autonomia abitativa 

(PON METRO – Servizi per l’Inclusione Sociale) ed erogazione di rimborsi per utenze e canoni di 

locazione. 

Per il  2022 la Direzione Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza ha attivato ulteriori servizi 

rivolti alla popolazione  quali il Centro Aggregativo Anziani e il Centro Socio-Educativo H per 

Disabili. Le prestazioni, sopra elencate, in favore della fascia della popolazione più debole, 

nell’ultimo quinquennio, hanno assicurato ai soggetti interessati e alle loro famiglie un sistema 

integrato di interventi  garantendo nel contempo una migliore qualità di vita, pari opportunità senza 

discriminazione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità e  di non autonomia 

La riproposizione dei servizi ha confermato l’incisività della programmazione e dei progetti 

finalizzati al superamento degli ostacoli per una  totale inclusione  nel contesto sociale.  
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• Finanziario e Tributi 

Sono state avviate tutte le iniziative che la legge consente per il recupero dei tributi non pagati dagli 

utenti, relativi agli anni pregressi, riportati costantemente nei rendiconti dei vari esercizi finanziari. 

Infatti, sono stati emessi diversi ruoli e gli stessi sono stati posti in riscossione.  

L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è stato ridotto al minimo, in quanto si è venuta a creare 

liquidità con la riscossione dei ruoli. Sono state avviate e concluse le contrattazioni integrative degli 

anni pregressi, tant’è che nell’ultimo biennio non si è fatto ricorso. 

L’Amministrazione del Comune di piana degli Albanesi ha posto come obiettivo primario quello di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di recupero dei crediti non riscossi al fine di 

aumentare le riscossioni a competenza e residui. Considerato che a tal riguardo la riscossione non 

ha negli anni passati prodotto risultati da ritenersi soddisfacenti e che i rapporti con le ditte che si 

sono susseguite non hanno garantito né riscossioni adeguate nè tantomeno una efficace 

informazione sullo stato delle partite trasferite alle ditte stesse, è stata avviata una attività di ricerca 

meticolosa al fine di individuare un partner che avesse le competenze e l’esperienza per poter 

garantire un elevato livello di servizio, e che disponesse della struttura organizzativa e tecnologica 

per porre tempestivamente in essere le attività scongiurando l’imminente prescrizione. 

A tal proposito, premesso che la Giunta Comunale con atto del 13/08/2021 n. 70 ha dato indirizzo 

di adottare tutti gli atti necessari, anche attraverso l’individuazione di un interlocutore esterno per 

avviare le attività di riscossione coattiva della TARI; 

Vista la successiva delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 30/09/2021, disposta 

prendendo atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 22/08/2021 n. 9 in 

merito alla proposta di affidamento del servizio di riscossione coattiva; 

il Comune di Piana degli Albanesi ha proceduto tramite trattativa sulla piattaforma degli Acquisti in 

Rete PA. - MEPA, all’affidamento in via sperimentale e non esclusivo del servizio in concessione 

di riscossione coattiva della TARI avvisi di accertamento per gli anni 2016 e 2017 alla Ditta Area 

S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 684.490,14. 

Area SRL è un concessionario iscritto all’Albo Nazionale appositamente istituito dall’art. 53 

comm1, D.Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446, leader nella riscossione dei crediti della pubblica 

Amministrazione con oltre 800 clienti in Italia.  

Area SRL fa parte del gruppo Exacta S.P.A., gruppo che opera da quasi 30 anni nel settore della 

gestione del credito, della formazione e della consulenza, vantando oltre 1700 clienti per la maggior 

parte nella P.A. Dal 2020 nel capitale di Exacta è entrata Eulero Capital S.P.A. il cui sponsor 

finanziario è Futura Invest, holding controllata da Fondazione Cariplo e partecipata da Fondazione 

Enasarco. 

Al fine di garantire le migliori condizioni economiche a beneficio dell’Ente , si è pervenuto a 

definire i seguenti compensi in favore della Ditta, al netto dell’IVA di volta in volta vigente: 

- Aggio : 8,00% sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, 

- Fisso: 7.95 euro, per ogni anagrafica affidata quale creazione e gestione della Banca dati; 

- Eventuale Rintraccio: 5,00 euro quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca 

anagrafica effettuata e documentata. 
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Gli incassi derivanti dalle attività confluiscono su di un conto aperto presso la Tesoreria ed intestato 

all’Ente, appositamente dedicato alla riscossione delle entrate oggetto della presente concessione. 

Ad Area SRL viene garantito l’accesso in sola visualizzazione a tale conto, per consentire la 

verifica e la rendicontazione dei versamenti (art. 1, comma 790, L. 160/2019). 

Il servizio in oggetto avrà durata sino al 31.12.2023. Una volta conclusasi la durata del servizio, 

Area SRL si impegna a portare a compimento le procedure di riscossione in corso a tale data e per 

le quali verranno contabilizzate le spese al verificarsi delle relative fasi di avanzamento delle 

procedure. Si evidenzia che l’affidamento alla società di riscossione è stato ampiamente valutato da 

codesta Amministrazione, ponderato con oculatezza operando secondo il “criterio del buon padre 

di famiglia” in quanto la percentuale richiesta dell’8% di aggio sul riscosso, risulta di gran lunga 

vantaggioso per l’Ente, rispetto alle normali procedure societarie di riscossioni che praticano 

generalmente il 12-14% di aggio.  

Inoltre la procedura di affidamento esterno per il biennio 2016-2017, nell’ambito del rcupero 

evasione tributaria, apporterebbe liquidità immediata rispetto all’attività di scarso recupero 

dell’agente Riscossione Sicilia sui ruoli intrattenuti presso la società e peraltro ad un aggio del 6%. 

• Polizia Municipale 

L’organico di questo Comando di Polizia Municipale, attualmente in sofferenza per il collocamento 

a riposo di due unità su cinque, ha reso necessario un impegno straordinario del personale per 

permettere all’Ufficio  di consolidare l’attività svolta e cercare di ottemperare ai compiti d’Istituto 

ordinari e straordinari (Emergenza COVID, etc).  

Nel corso del quinquennio molte sono state le iniziative ed interventi effettuati oltre all’attività 

ordinaria del Comando. 

Sono stati svolti molti servizi  in funzione degli interventi richiesti dalla cittadinanza, finalizzati alla 

vigilanza, alla prevenzione e alla repressione, nonché interventi mirati a favorire attività di 

sicurezza stradale,  educazione alla legalità, controllo sui minori, protezione civile e quant’altro 

come di seguito specificato: 

• Miglioramento della rilevazione e repressione delle infrazioni attraverso controlli mirati 

al rispetto del Codice della Strada: la presenza del personale di PM sul territorio e in 

particolare nel centro urbano è stata mirata in modo particolare a un   lavoro di prevenzione;  

sono stati effettuati controlli nelle arterie viarie principali al fine di rendere fluida la 

circolazione con particolare attenzione alla sosta negli stalli riservati ai diversamente abili;   

• Miglioramento nella rilevazione e repressione degli abusi edilizi: la continuativa e costante 

presenza sul territorio ha agevolato il perseguimento dell’obiettivo di prevenzione delle 

violazioni alle norme urbanistico-edilizie; sono stati controllati i lavori eseguiti in immobili 

privati per verificare la corretta rispondenza degli stessi alle autorizzazioni  rilasciate dalla 

Direzione Tecnica e alle comunicazioni pervenute all’ufficio PM, verificando 

contestualmente anche l’eventuale occupazione di suolo pubblico e il relativo pagamento; 

• Monitoraggio e rilevazione casi COVID19: negli ultimi anni l’emergenza COVID 19 ha 

assorbito in considerevole parte il lavoro quotidiano dell’Ufficio: è stato effettuato il 

monitoraggio continuo, in stretta collaborazione con i medici di base e i laboratori 

specialistici   presenti sul territorio comunale , dei casi di contagio con mappatura dei 

contatti stretti; è stata eseguita la vigilanza sull’osservanza dei provvedimenti di 
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isolamento/quarantena e la vigilanza sull’osservanza delle regole di distanziamento sociale e 

sull’uso obbligatorio della mascherine e su tutti i provvedimenti emessi  con ordinanze 

ministeriali, regionali e comunali;  è stato inoltre attuato il controllo delle norme anticovid 

delle attività commerciali, ambulanti e mercato; 

• Lotta al randagismo: grazie alla collaborazione con gruppi di volontari locali e in stretto 

contatto con il Distretto Vetrinario di Palermo, la lotta al randagismo ha assunto da qualche 

anno uno degli obiettivi  principali della Polizia Municipale che ha permesso di conseguire 

risultati ottimali quali ridurre la presenza di cani randagi vaganti sul territorio grazie alla 

implementazione delle sterilizzazioni  e delle adozioni , delle campagne di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e di microcippatura dei cani vaganti e padronali. 

Nel quinquennio considerato è stata rinnovata e potenziata la dotazione hardware dell’Ufficio di 

polizia locale e gli Agenti sono stati dotati di nuovo vestiario. 

La sicurezza stradale è un obiettivo importante da perseguire. A tale scopo  e sono stati eliminati, 

ove possibile, gli elementi di pericolo per la circolazione stradale e, compatibilmente con le risorse 

di bilancio, si è provveduto alla manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e alla 

sostituzione e riparazione della segnaletica verticale danneggiata o deteriorata al fine di tutelare la 

sicurezza stradale e il decoro urbano. È stato altresì effettuato il rifacimento delle strisce pedonali 

nei pressi delle scuole e nei punti più importanti e frequentati del centro urbano. 

Al fine di assicurare la possibilità di usufruire dei principali servizi a tutte le persone con disabilità, 

sono stati ridefiniti e incrementati i parcheggi per persone diversamente abili nei pressi delle aree 

interessate e in prossimità e/o corrispondenza delle abitazioni private degli aventi diritto. 

Particolare attenzione è stata riservata, nell’ambito degli interventi di Protezione Civile, per quanto 

riguarda la gestione delle emergenze con il compito di evitare, ridurre o contrastare l’impatto di  

situazioni di pericolo per la popolazione in collaborazione con la squadra Comunale di Protezione 

Civile e le altre Forze Istituzionali; a tal proposito si evidenzia l’intervento in merito alle emergenze 

idriche  e agli incendi che, nella stagione estiva, hanno interessato il territorio. 

• Direzione Tecnica - Lavori Pubblici  

L’organizzazione comunale nel campo della Direzione Tecnica è stata tesa ad assicurare al cittadino 

e alla collettività quelle infrastrutture ritenute necessarie e fondamentali per garantire nel tempo una 

quantità di servizi adeguati alle aspettative, valutando in modo costante e continuo il fabbisogno 

richiesto dalla popolazione.  

In questi anni si è cercato di concretizzare i “capisaldi” essenziali di un piccolo comune. 

Di seguito si riporta l’elenco dei lavori pubblici Progettati con gli anni di riferimento: 

 

 

N.O. OGGETTO IMPORTO ANNO 

1 

Lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alle norme 

antinfortunistiche (agibilità, sicurezza igiene) ed eliminazione 

delle barriere architettoniche della scuola secondaria di primo 

grado – Stralcio esecutivo di Completamento. 1° Intervento 

(NUOVO APPALTO a seguito rescissione contratto) 

€ 691.307,34 2017 
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2 
Affidamento di incarico professionale  per la“ redazione del  

piano di azione per l'energia sostenibile “PAES” 
€ 12.968,72 2017 

    

3 

Programma FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della Sicilia - 

Impianto sportivo Antonio Li Cauli - Realizzazione tribune 

campo di calcio, pavimentazione, illuminazione e parcheggi”. 

€ 917.800,00 2018 

    

4 

Contributo concesso dall’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G. n. 3557 del 

25/10/2019, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n. 

319/PA  

“Lavori di manutenzione straordinaria dell’area antistante 

l’accesso alla sede Municipale - Via Palmiro Togliatti” 

€ 73.629,72 2018 

    

5 

Contributo concesso dall’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G. n. 3558 del 

25/10/2019, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n. 

320/PA 

 “Lavori di manutenzione straordinaria dell’area antistante 

l’accesso alla sede Municipale - Via Pietro Nenni” 

€ 73.235,96 2018 

    

6 
“Lavori di ristrutturazione ex edificio giudiziario da adibire a 

Stazione dei Carabinieri” 
€ 799.992,19 2018 

    

7 

Verifica di Vulnerabilità sismica  ai sensi O.P.C.M. del 

20/03/2003 n. 3274 Decreto direttoriale n. 363 del 18/07/2018- 

Scuola  I.C. Skanderbeg – Plesso Kamarda-  Edificio Corpo 

Anteriore 

€ 56.013,82 2018 

    

8 

Verifica di Vulnerabilità sismica  e progettazione miglioramento 

sismico ai sensi O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 Decreto 

direttoriale n. 363 del 18/07/2018- Scuola  I.C. Skanderbeg – 

Plesso Kamarda-  Edificio nucleo Direttivo 

€ 26.681,51 2018 

    

9 

Verifica di Vulnerabilità sismica e progettazione miglioramento 

sismico ai sensi O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 Decreto 

direttoriale n. 363 del 18/07/2018- Scuola  I.C. Skanderbeg – 

Plesso “Skanderberg” via  Giacomo Matteotti 

€ 93.675,84 2018 

    

10 

Verifica di Vulnerabilità sismica e progettazione miglioramento 

sismico ai sensi O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 Decreto 

direttoriale n. 363 del 18/07/2018- Scuola  I.C. Skanderbeg – 

Scuola Infanzia plesso A. Ferretti via  Giacomo Matteotti 

€ 66.683,15 2018 

    

11 

Partecipazione all’Avviso pubblico con procedura valutativa a 

sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 

locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per 

la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia 

regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, a 

valere sull’Asse 4, Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 

 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO 

MUNICIPALE   

€ 999.928,30 2018 
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12 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” Azione 

4.1.3 

STUDIO DI FATTIBILITÀ EFFICIENTAMENTO PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – TECNOLOGIA A LED. 

€ 998.000,00 2018 

    

13 

Avviso pubblico  programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 

Azione 4.1.1.  

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA BIBLIOTECA   

€ 875.624,07 2018 

    

14 

Lavori di messa in sicurezza di tratti di piani viari delle strade di 

circonvallazione esterna sud-est e bretella di accesso al 

palazzetto dello sport 

€ 70.000,00 2019 

    

15 
Lavori di “interventi di manutenzione straordinaria per la messa 

in sicurezza di strade comunali”   
€ 70.000,00 2019 

    

16 

(Contributo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno)  

Progettazione definitiva ed esecutiva, per “LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DEI CANALI TOMBATI DI 

ATTRAVERSAMENTO DELLA SP 34 DELLA VIA 

GAMILLO CON SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI 

PRESIDIO E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SULLE 

SEDI STRADALI” 

€ 70.000,00 2020 

    

17 

finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali, in attuazione al Decreto 

Ministeriale 14 gennaio 2020, in applicazione dell’art. 1 comma 

29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 . 

 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI 

PAVIMENTAZIONE STRADALE”.    

€ 70.000,00 2020 

    

18 

PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi 

per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza 

strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati). 

"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE 

PER LA FRUIZIONE DELL’AREA SIC LAGO PIANA DEGLI 

ALBANESI” 

€ 1.272.311,00 2020 

    

19 

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE” - Istituto Comprensivo Skanderbeg” 

- Scuola primaria di Via Pietra di Maria - 15 Aule”; 

“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

€ 679.015,30 2020 

    

 

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAUSA 

ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI ANNO 

2018/2019 - OCDPC 558/2018_ 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici del 03/11/2018 che hanno 

interessato il territorio di Piana degli Albanesi” 
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20 

Ripristino del tratto di strada a causa del cedimento di un tratto 

della sede stradale – Circonvallazione via Pietra di  Maria (piano 

di investimenti - cod. SI PA 01289) importo € 59.000,00 

€ 59.000,00 

 

2020 

    

21 

Ripristino del tratto di strada tombato del torrente Ghioni a causa 

del cedimento di una porzione del solaio di copertura del canale 

in via Roaggio, in corrispondenza di un edificio di civile 

abitazione e della scuola materna A. Ferretti (piano di 

investimenti - cod. SI PA 01290) -importo € 10.000,00 

€ 10.000,00 

 

 

2020 

    

22 

Pulizia e risagomatura dell’alveo e realizzazione di gabbioni 

metallici a scatola – Torrente San Michele (piano di investimenti 

- cod. SI PA 01291) - importo € 20.000,00 

€ 20.000,00 

 

2020 

    

23 

Pulizia e risagomatura dell’alveo per un tratto di circa 30 ml 

Torrente Galletti (piano di investimenti - cod. SI PA 01292) - 

importo € 4.000,00 

€ 4.000,00 

 

2020 

    

24 

Pulizia e risagomatura dell’alveo per un tratto di circa 30 ml 

Torrente Ranteria (piano di investimenti - cod. SI PA 01293) - 

importo € 4.000,00 

€ 4.000,00 

 

2020 

    

25 

Pulizia e risagomatura dell’alveo per un tratto di circa 30 ml 

Torrente Gamillo (piano di investimenti - cod. SI PA 01294) - 

importo € 4.000,00 

€ 4.000,00 

 

2020 

    

26 

Pulizia e risagomatura dell’alveo per un tratto di circa 30 ml 

Torrente Trinja (piano di investimenti - cod. SI PA 01295) - 

importo € 4.000,00 

€ 4.000,00 

 

2020 

    

27 
Lavori di riparazione del canale tombato Cughiri (piano di 

investimenti - cod. SI PA 01296) - importo € 604.204,22 
€ 604.204,22 

 

2020 

    

28 

Lavori di pulizia delle cunette e delle caditorie e griglie di 

raccolta – via Odigitria e prolungamento strada vicinale Pizzuta 

(piano di investimenti - cod. SI PA 01297) - importo € 30.000,00 

€ 30.000,00 

 

2020 

    

29 

Ripristino del tratto sede stradale e risagomatura della stessa – 

via Carlo Marx (piano di investimenti - cod. SI PA 01298) - 

importo € 40.000,00 

€ 40.000,00 

 

2020 

    

30 

Ripristino del tratto sede stradale e ricostruzione marciapiedi via 

Berlinguer (piano di investimenti - cod. SI PA 01299) - importo 

€ 45.000,00 

€ 45.000,00 

 

2020 

    

31 

Realizzazione di un canale di raccolta e di deflusso delle acque 

via Santa Caterina (piano di investimenti - cod. SI PA 01300) - 

importo € 10.000,00 

€ 10.000,00 

 

2020 

    

32 

PSR 2014-2020 – Azione PAL: 1.3 Miglioramento infrastrutture 

di base - Sottomisura 7.2. - Sostegno ad investimenti finalizzati 

alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti 

nell’energia rinnovabile e nel risparmio energetico  

“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ATRIO DEL 

€ 111.285,71 2020 
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MUSEO NICOLA BARBATO E DELLA PIAZZA VITTORIO 

EMANUELE” 

    

33 

(Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020- Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo Specifico 10.7 

– Azione 10.7.1- Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità. Avviso pubblico prot. n. 26811 del 06/08/2021.) 

Lavori di manutenzione di messa in sicurezza della scuola di 1° 

Grado Via Pietra di Maria – Edificio A  

€ 70.000,00 2021 

    

34 

Lavori per “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI 

MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE 

NEL TERRITORIO COMUNALE” 

€   39.894,40 2021 

    

35 

(Decreto Ministeriale 11 novembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale N.289 del 20/11/2020 -, in applicazione del 

comma 29-bis dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) 

 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI 

SEDE STRADALE DELLA VIA  KUMETA E DI ALTRI TRATTI 

DEL CENTRO ABITATO”.  

€ 140.000,00 2021 

    

36 

(INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE SOCIALI – ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 

17/07/2020) 

Lavori di “Riqualificazione della Villa Comunale - I Giardini di 

Madre Teresa di Calcutta” 

€ 41.522,50 2021 

    

37 

(INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE SOCIALI – ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 

17/07/2020) 

Lavori di “Fornitura e Collocazione di Arredo Urbano nel 

Territorio Comunale” 

€ 41.522,50 2021 

    

38 

INTERVENTO ID 1941 - Lavori di restauro, innovazione 

tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche 

dell’auditorium Comunale “Portella Della Ginestra” 

€ 231.073,80 2021 

    

39 

Fondi dell'Ordinanza OCDPC 9 maggio 2016 della Protezione 

Civile, D.D.G. n.1064 del 01/03/2019, 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

SCUOLA KAMARDA – “CORPO AULE POSTERIORI” 

€ 627.750,00 2021 

    

40 

Fondi del MIUR 

 Progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, relazione geotecnica  

€ 39.416,78 2021 

    

41 

Fondi dell'Ordinanza OCDPC 9 maggio 2016 della Protezione 

Civile, D.D.G. n.1064 del 01/03/2019 “INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA KAMARDA 

– “CORPO PALESTRA” 

€ 651.900,00 2021 

    

42 Fondi del MIUR € 38.432,88 2021 
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Progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, relazione geotecnica 

    

43 

Piano Azione e Coesione – Programma Operativo 

Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. ex deliberazione Giunta 

regionale n.292 del 16 luglio 2021. Asse prioritario 2 “Riduzione 

e gestione dei rischi ambientali” - OT 5 - Azione operativa 2.2 

“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 

dei territori colpiti o a rischio di interventi calamitosi”. 

“Interventi di messa in sicurezza della strada vicinale San 

Mercurio al fine di garantire un percorso alternativo ai mezzi 

antincendio per raggiungere l’area boschiva contrade Saravulli 

ed Argomesi nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi”.  

€ 315.000,00 2021 

    

44 

PROGETTO ESECUTIVO, “INTERVENTO DI 

RIGENERAZIONE E SVILUPPO URBANO DIRETTI AI 

COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA CON POPOLAZIONE 

INFERIORE A 60.000 ABITANTI” 

€ 740.000,00 2021 

    

45 

Progetto esecutivo, dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VOLTI AL RIPRISTINO DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE SAN GIOVANNI 

- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - OPERE DI ARREDO 

URBANO”. 

 € 632.000,00 2021 

    

46 

Richiesta di finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e 

speciali” dello stato di previsione dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, per progetto di videosorveglianza urbana - PIANA 

DEGLI ALBANESI SICURA. 

€ 303.950,00 2022 

    

47 

P.O. FESR SICILIA 2014-2020 – Azione 2.3.1 - Soluzioni 

tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per 

l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo 

sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per 

stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici 

digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e 

partecipazione civica in rete (open government) con particolare 

riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali 

- PROGETTO: CLICK AND GO PIAZZE 

TELEMATICHE DELLE TERRE NORMANNE 

€ 896.604,94 2022 

    

48 

Partecipazione all’Avviso pubblico con procedura valutativa a 

sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 

locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per 

la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia 

regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, a 

valere sull’Asse 4, Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 

 LAVORI   DI RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE -   

€ 706.000,00 2022 

 
 

 
  

49 

“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI” nel Comune di Piana 

degli Albanesi 

€ 999.770,76 2022 
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50 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI PIANA 

DEGLI ALBANESI 

€ 1.198.118,88 2022 

    

51 

Lavori di rigenerazione esterna con la realizzazione di un 

impianto sportivo polivalente e un percorso pedonale nel plesso 

scolastico Skanderbeg sito in Piana degli Albanesi, Via Giacomo 

Matteotti n. 1  

€ 74.534,46 2022 

52 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato 

“Riqualificazione dell’area di accesso per la fruizione della 

cittadella dello sport (impianto sportivo polivalente e piscina)” 

€ 1.294.000,00 2022 

    

53 

Legge 30 dicembre 2018 n° 145, art. 1, comma 139 (pubblicata 

nella G.U. n° 302 del 31/12/2018 – suppl. ordin. n° 62). 

Richiesta di contributo per investimento relative ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio- 

decreto del Ministero dell’Interno 08.01.2022 

 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA 

dei ”LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO 

COMUNALE A GARANZIA E SICUREZZA DELL’UTENZA 

€ 2 498 754,40 2022 

 

AMBIENTE 

• Con Decreto di fallimento del Tribunale Civile di Palermo – sezione Fallimentare – del 

22/12/2014 veniva disposto il fallimento dell’Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione; 

• al fine di non interrompere il servizio ed al fine di non vanificare i risultati ottenuti si era 

provveduto  alla prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

facendo ricorso  all’art. 191 del d.lgs 152/06 e con ordinanza n 2 del 03/02/2015 veniva 

affidato il servizio 

• A seguito dell’insediamento nel Giugno 2017, dato atto che il servizio di igiene urbana veniva 

svolto con affidamento da parte del Comune a seguito di indagine di mercato, ha 

tempestivamente formulato un atto di indirizzo ai propri uffici competenti, per la 

predisposizione degli atti di gara ad evidenza pubblica relativamente all’affidamento del 

servizio nel territorio comunale  

• Ad oggi il servizio viene svolto da ditte specializzate nel settore individuate secondo i principi 

di trasparenza, pubblicità e libera concorrenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016; nelle more 

dell’avvio della gestione ordinaria da parte della SRR che provvederà ad affidarlo in nome e 

per conto dei comuni consorziati, secondo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 9/2010 

• Per quanto riguarda gli obbiettivi di Raccolta Differenziata , come indicati nelle Ordinanze 

del Presidente della Regione, si comunica che la percentuale media nel Comune di Piana degli 

Albanesi nel I trimestre 2022  risulta essere superiore al 86,51%,incremento di percentuale 

raggiunta anche dalla scelta della giunta nell’anno 2019 di avvalersi di un Direttore esecutivo 

del contratto ,al fine di procedere al controllo del servizio ed alla verifica dello stesso nel 

rispetto delle condizioni contrattuali, mantenendo e, ove possibile, migliorando le percentuali 

di Raccolta Differenziata finora raggiunte, nel rispetto della normativa vigente, con 

l’obbiettivo di ottenere il contributo dal fondo regionale destinato alle amministrazioni 

comunali “virtuose” nelle cui città la raccolta differenziata supera il 65% ; 
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• anno 2017 61,17% 

• anno 2018 60,29% 

• anno 2019 60,15% 

• anno 2020 71,14% 

• anno 2021 78,54% 

 

ll Comune di Piana degli Albanesi con ordinanza N° 7 del 12/04/2013, a decorrere dal 15 aprile 

2013, ha attivato, la raccolta differenziata porta a porta spinta su tutto il territorio comunale, con la 

rimozione di tutti i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

posizionati nel territorio comunale. In virtù di ciò sono state stipulate  le convenzione con i consorzi 

COREPLA; COMIECO; RILEGNO; CENTRO COORDINAMENTO RAEE, beneficiando dei 

ricavi dalla  vendita dei prodotti provenienti dalla  raccolta differenziata e precisamente: 

• anno 2017  € 50.000,00 

• anno 2018 € 57.000,00 

• anno 2019 € 63,000,00 

• anno 2020 € 78.000,00 

• anno 2021 € 72.000,00 

 

Il sindaco per tramite dell’ufficio ambiente a seguito di una ricognizione del debito vantato   dalla 

Società Alto Belice Ambiente S.p.A in liquidazione, determinato in euro € 949.856,85, ha avanzato 

una proposta transattiva consistente nel pagamento della somma omnicomprensiva di € 200.000,00 

da pagare in 4 rate esercizio 2020/2023, ottenendo un risparmio di € 749.856,85. 

PARTE II 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

Attività Normativa: 

Nel corso del mandato amministrativo si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti 

e ad approvarne alcuni nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione amministrativa al mutevole contesto 

normativo e di favorire l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella seguente sono riportati i 

regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, approvati dagli organi di governo, secondo le 

specifiche competenze. 

In particolare sono stati adottati i seguenti regolamenti: 

 

 

 

 

REGOLAMENTI APPROVATI /MODIFICATI DAL 12/06/2017 

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2018 
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N. 26 DEL 06/06/2018: Approvazione dello Statuto  del Gruppo Comunale  Volontari di Protezione  

                                       Civile 

N. 27 DEL 06/06/2018: Approvazione del Regolamento  del Gruppo Comunale  Volontari di  

                                       Protezione Civile 

N. 28 DEL 06/06/2018: Regolamento autoservizio pubblico mediante autovetture adibite al   

                                       noleggio con conducente. 

N. 54 del 30/11/2018: Approvazione Regolamento di contabilità armonizzato. 

 

 DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

ANNO 2020 

N. 19 DEL 14/07/2020: Approvazione “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU” in 

vigore dal 01/01/2020 

 

 ANNO 2021 

N. 09  DEL 01/04/2021: Approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone 

di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza gennaio 2021. 

N. 14  DEL 15/04/2021: Approvazione nuovo Statuto Regolamento della Biblioteca Comunale  "G. 

Schirò" ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

 

                  DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE  

ANNO 2019 

N. 44  DEL 24/05/2019: Approvazione Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e 

valutazione Regolamento per la gestione del centro di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani.  

N. 68 DEL 23/08/2019: Regolamento per la gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani. Modifica. 

ANNO 2020 

N. 15  DEL 21/02/2020: Modifica del comma 13.3 dell’art. 13 del Regolamento Comunale per la 

disciplina di utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili. 

N. 38 DEL 09/06/2020: Approvazione Schema regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU 

in vigore dal 01/01/2020. 

ANNO 2021 

N. 41 DEL 25/05/2021: Approvazione Regolamento sul sistema di misurazione  e valutazione delle 

performance del personale. 
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N. 108 DEL 03/12/2021 Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca degli incarichi 

delle posizioni organizzative. 

 

- L’Ente, garantisce inoltre adeguata pubblicità degli strumenti regolamentari mediante la 

pubblicazione degli stessi nella sezione amministrazione trasparente dei sito istituzionale. 

 

22.2 Attività amministrativa. 

I nuovi adempimenti amministrativi e contabili discendenti dalle numerose disposizioni legislative 

di questi anni, hanno comportato significati cambiamenti nella produzione di atti amministrativi sia 

dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli uffici si sono dotati di idonei supporti informatici 

per la redazione degli atti amministrativi (determinazione, delibere, ordinanze). E’ stata realizzata 

nel sito istituzionale dell’Ente, in conformità alla legge n. 190/2012 e al d. lgs. n. 33/2013, e ss. 

mm. ed ii., la nuova sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui gli uffici coordinati dal 

Responsabile per la Trasparenza, curano i contenuti. In merito restano da risolvere alcune criticità 

dovute all’assenza di automatismi tra la produzione degli atti e la pubblicazione degli stessi per le 

molteplici finalità di legge (albo pretorio, amministrazione trasparente, trasmissione all’ANAC) 

 

2.2.1. Sistema dei controlli interni e sistema anticorruzione. 

A partire dall’entrata in vigore delle rispettive leggi in materia sia di trasparenza che di 

anticorruzione, sono stati redatti annualmente i piani della trasparenza e dell’integrità nonché della 

prevenzione della corruzione. Si trovano agli atti dell’Ente e sul sito istituzionale. 

Annualmente, nel rispetto delle disposizioni dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) è stata 

predisposta a cura del segretario Generale la relazione di fine anno che cristallizza quanto fatto dal 

Comune di  Piana degli Albanesi in materia. 

L’ultimo aggiornamento al piano triennale anticorruzione con riferimento al triennio 2021-2023 è 

stato approvato con delibera di giunta municipale n. 22 del 30/03/2021, ed è attualmente in itinere la 

procedura per il nuovo aggiornamento. 

Obiettivi di mandato e Controllo di gestione: 

Personale nel corso del quinquennio la gestione del personale è avvenuta nel rispetto delle norme 

vigenti, in materia di programmazione del fabbisogno del personale, rideterminazione della 

dotazione organica, a seguito della quiescenza di diversi dipendenti. 

 


