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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta dal Comune di S. Marco d’Alunzio 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 ed 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 riscontrata nella gestione 

degli enti controllati dal Comune 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 comunale. 
 
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 
gravare 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. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE  
 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione 2078 2058 2037 2030 1996 

 
 
1.2 ORGANI POLITICI 

 
GIUNTA:  
 

CARICA COGNOME NOME LUOGO 
DATA DI 
NASCITA 

ASSUNZIONE IN 
CARICA 

NOTE 

SINDACO ARCODIA AMEDEO 
S.MARCO 

D’ALUNZIO 
08/08/1952 31/05/2011  

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

LUNGHITANO  GINO 
S.MARCO 

D’ALUNZIO 
04/02/1971 10/06/2011 FINO AL 28.12.2012 

ASSESSORE MILETI                           
 
ANTONIO    

 S.Marco 
d'Alunzio       

   08/12/65 
 

10/06/2011 
CARICA DI VICESINDACO DAL 

28.12.2012 FINO AL 22.01.2014 

ASSESSORE SANSIVERI AMEDEO 
S.Marco 
d'Alunzio   11/01/1953 

 
10/06/2011 

CARICA DI VICESINDACO DAL 
22.01.2014 A TUTT’OGGI 

ASSESSORE DODECI  ANDREA 
S. Marco 
d'Alunzio 

17/01/75 28.12.2012  

ASSESSORE LATINO ELISABETTA 
S.Agata 
Militello   11/1/1982 24/09/2012  

   
CONSIGLIO COMUNALE:  

 

CARICA COGNOME NOME LUOGO 
DATA DI 
NASCITA 

ASSUNZIONE 
IN CARICA 

NOTE 

PRESIDENTE MONASTRA CESARE 
S.MARCO 

D’ALUNZIO 
15/03/1969 15/06/2011  

CONSIGLIERE MIRACOLA LORENZO 
S.AGATA 

MILITELLO 

 
25/10/79 

 

15/06/2011 
 

CONSIGLIERE CORONA MASSIMILIANO LODI 01/01/1975 
15/06/2011 

 

CONSIGLIERE 
DOTTORE  GAETANO MESSINA 25/05/75 

15/06/2011 
 

CONSIGLIERE MUSARRA GARY 
S. AGATA 
MILITELLO 15/12/86 

15/06/2011 
  

CONSIGLIERE PRIOLA ALESSANDRO 
S. AGATA 
MILITELLO 07/04/71 

15/06/2011 
  

CONSIGLIERE LATINO 
SALVATORE 
ROBERTO MILAZZO 22/06/1980 

07/03/2013 
 

CONSIGLIERE CASTROVINCI DINO 
S. AGATA 
MILITELLO 26/03/73 

15/06/2011 
  

CONSIGLIERE MONICI ADELINA 
S. MARCO 
D'ALUNZIO 09/06/48 

15/06/2011 
 

CONSIGLIERE MONICI DANIELE 
MESSINA 28/05/83 

15/06/2011 
  

CONSIGLIERE RUSSO ALESSANDRA 
S. AGATA 
MILITELLO 17/11/84 

15/06/2011 
  

CONSIGLIERE VITANZA NANDO 
S. AGATA 
MILITELLO 25/05/78 

15/06/2011 
 

      
 
1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
 
 

TITOLO COGNOME NOME NOTE 

SEGRETARIO COMUNALE CARISTO RACHELE FINO A L27/09/2011 

SEGRETARIO COMUNALE TORRE  GIUSEPPE DAL 21/10/2011 

RESP. AREA AMMINISTRATIVA RUSSO  SILVANA FINO AL 01/09/2015  COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA 

RESP. AREA AMMINISTRATIVA TORRE  GIUSEPPE DAL 08/09/2015 

RESP. AREA FINANZIARIA LATINO  ROBERTO FINO AL 03/08/2009 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA 

RESP. AREA FINANZIARIA PEDALA’ ALBINA DAL 04.8.2009 AL 30/06/2011 (Convenzione Art. 14 
CCNL 22.01.2004) 

RESP. AREA FINANZIARIA ARMELI FRANCESCO DAL 08/07/2011 AL 08/09/2011 (AD INTERIM 
RESPONSABILE AREA TECNICA) 

RESP. AREA FINANZIARIA LUCCHINO MARIA ROSA DAL 19/09/2011 AL 23/10/2011 (AD INTERIM 
SEGRETARIO COMUNALE (AD INTERIM SEGRETARIO 
COMUNALE 

RESP. AREA FINANZIARIA TORRE  GIUSEPPE DAL 24/10/2011 AL 24/05/2012  

RESP. AREA FINANZIARIA MILETI ANTONIO DAL 25.05.2012 ASSESSORE COMUNALE INCARICATO AI 
SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, l.r. 16/12/2008 , LEGGE 
22 

RESP. AREA TECNICA ARMELI FRANCESCO  

 
Numero posizioni organizzative: 03 (Area Amministrativa – Area Finanziaria – Area Tecnica) 
   
Numero personale dipendente al 31/12/2015:  
 
 

A tempo indeterminato:                        24 

A tempo determinato e parziale:           26 

ASU:                                                          32 

Convenzione (Art. 14 CCNL 22.01.2004):   1 

Incarico Art. 110 T.u.e.l.: 0 

Convenzione Art. 30 T.u.e.l. (Segreteria): 1 

 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
 
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 
 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il pre dissesto nel periodo del mandato, né ha mai ricorso 
al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del 
D.L. n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. 
 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 
soluzioni realizzate durante il mandato: 
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La segreteria è stata gestita, nell’arco del quinquennio, da N 2  Segretari Comunali che si sono avvicendati. 

 

Area Amministrativa:  

L’ Area Amministrativa è stata gestita da un Responsabile di P.O. fino al 01/09/2015, data in cui è stato posto 
in quiescenza. Dal 08/09/2015 le funzioni di Responsabile Area Amministrativa sono state attribuite al 
Segretario comunale Dr. Giuseppe Torre, ai sensi del combinato disposto articoli 97, comma 4, lettera d), 
n.107 e N. 109 - 2° comma - del tuel 267/2000 e articolo 10 del vigente Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
Area Finanziaria: 

L’area finanziaria è stata gestita, nel primo mese del mandato attraverso la convenzione in essere, ex. Art 14 
CCNL 22.01.2004 con il comune di Torrenova. Successivamente, per brevi periodi, sono stati conferiti 
incarichi ad interim al  responsabile dell’Area Tecnica  e al Segretario Comunale pro tempore. In data 
25.05.2012 l’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria è stato conferito all’Assessore al 
Bilancio, Dr. Antonio Mileti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, l.r. 16/12/2008 , legge 22. 

Area Tecnica: 

L’area Tecnica è stata gestita, per tutto  il mandato, da un unico soggetto e, precisamente dal Dr. Armeli 
Francesco. 

 

2.Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 242 del TUEL: 
 
Nell'esercizio 2011: 1.  Nell'esercizio 2015: 3 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività normativa:  
 

Nel corso del mandato sono stati approvati nuovi regolamenti e modificati i regolamenti vigenti così come di 
seguito: 

- Modifica Statuto della convenzione della partnership Locale Montana denominata “Le citta’ della 

Montagna Nebrodi – Modifica con deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2011; 

- Regolamento comunale acqua non potabile– Approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 

30/11/2011; 

- Distretto turistico tematico “Ecosicily – parchi, riserve e terre dei Normanni”. Approvazione schema 

atto costitutivo, Statuto e Regolamento - Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 16/12/2011; 

- Regolamento per l’assegnazione di lotti e rustici in aree artigianali e industriali – Revisione - 

Approvato con deliberazione di C.C. n. 02 del 04/05/2012; 

- Regolamento del Fondo ai sensi dell’art. 18 della Legge 11/02/1994, n. 109 – Approvazione con 

deliberazione C.C. n. 7 del 04.05.2012; 

- Regolamento divieto di fumo negli Uffici comunali. Approvazione con deliberazione n. 8 del 

04.05.2012; 

- Approvazione  regolamento  sull'Ordinamento  degli Uffici e dei Servizi adeguato alla riforma 

Brunetta - Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04.05.2012; 

- Convenzione per l’affidamento in gestione dei terreni di proprietà comunale ad altri enti pubblici.  

- Approvazione con deliberazione C.C. n. 12 del 28.06.2012; 

- Costituzione società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio 

di gestione rifiuti del bacino territoriale ottimale “Messina Provincia”-  Approvazione schema 

statuto e atto costitutivo con deliberazione C.C.  n. 22 del 09.08.2012; 

- Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria e determinazione aliquote 

I.M.U  anno 2012- Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 02/10/2012; 

- Approvazione variante formale allo strumento urbanistico - modifica art. 39 delle norme 

tecniche di attuazione del PRG - Approvato con deliberazione di C.C. n. 06 del 07/03/2013; 

- Regolamento Dei Controlli Interni In Attuazione Dell'art. 3 Del Decreto Legge 10 Ottobre 

2012 N. 174, Convertito In Legge 7 Dicembre 2012, N. 213 - Approvato con deliberazione di 

C.C. n. 07 del 07/03/2013; 

- Regolamento Per La Disciplina Della Concessione In Uso Di Locali E Strutture Comunali. – 

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/03/2013; 

- Approvazione regolamento comunale relativo all'assistenza economica finalizzata - contrasto 

della povertà e marginalità sociale - Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 07/03/2013; 

- Istituzione consulta giovanile comunale . Approvazione Regolamento con deliberazione di 

C.C. n. 12 del 07/03/2013; 

- Approvazione 'piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione' - legge 6 novembre 2012, n. 190 - Approvato con 

deliberazione di C.C. n. 15 del 08/05/2013; 

- Relazione annuale del sindaco - Approvata con deliberazione di C.C. n. 16 del 08/05/2013; 

- Statuto -Regolamento Museo Della Cultura E Delle Arti Figurative Bizantine E Normanne – 
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Modifica Approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 018/07/2013; 

- Approvazione modello di organizzazione dell'ARO e schema di convenzione - LL.RR. 

N°09/2010 - n°3/2013. Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27/09/2013; 

- Approvazione piano di miglioramento dell' efficienza del servizio di polizia municipale. Art.- 

13 l.r. 17/90 - triennio 2013 – 2015 -  Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 

27/09/2013; 

- Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo 

comunale sui servizi indivisibili - anno 2013 - Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 

29/11/2013; 

- Tributo comunale sui rifiuti (tares).approvazione piano economico-finanziario e tariffe anno 

2013 - Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2013; 

- Approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del PRUSST 

VALDEMONE - Approvata con deliberazione di C.C. n. 9 del 13/05/2014; 

- Regolamento IUC - Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 9/9/2014; 

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2014 - Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 

del 9/9/2014; 

- IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMU, TARI, TASI -  APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

PER L'ANNO 2014 - deliberazione di C.C. n. 17 del 9/9/2014; 

- Modifica art. 35 del vigente regolamento dei contratti – Approvata deliberazione di C.C. n. 25 

del 30/9/2014; 

- Modifica Regolamento Consulta Giovanile - Approvato deliberazione di C.C. n. 29 del 

25/11/2014; 

- Approvazione Schema Di Convenzione Per L'inclusione Del Comune Di Militello Rosmarino 

Nell'A.R.O. 'Terre Dei Grifoni' Tra I Comuni Di Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati Mamertino, 

Longi, Mirto, S. Marco D'alunzio. Nuova Perimetrazione - Approvato deliberazione di C.C. n. 

4 del 12/03/2015; 

- Approvazione Piano Finanziario Tari 2015 -  Approvato deliberazione di C.C. n. 11 del 

30/07/2015; 

- Approvazione schema di convenzione ex art. 210 del d.lgs. N. 267/2000. Servizio di tesoreria. 

Periodo 01.10.2015 - 30.09.2020 - Approvato deliberazione di C.C. n. 14 del 30/07/2015; 

- Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di 

Pace di Sant'agata Di Militello. Approvato deliberazione di C.C. n. 16 del 30/07/2015; 

- Centrale Unica Di Committenza – Approvazione Schema Di Convenzione – Approvata 

deliberazione di C.C. n. 30 del 30/11/2015; 
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2. Attività tributaria. 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 
 
2.1.1 ICI/IMU:  

Aliquote ICI / IMU 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale 6x 1000 6x 1000 0,40% 0,40% 0,40% 

Detrazione abitazione principale 103,29 200 200 200 200 

Altri immobili 6,00 x 1000 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 

Fabbricati rurali e  strumentali (solo IMU)  6,00 x 1000 2,00 x 1000 2,00 x 1000 4,00 x 1000 4,00 x 1000 

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

Aliquote addizionale  irpef 2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota massima 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo ATO ME1 ATOME1    

Tasso di copertura   100,00 100,00 100,00 

Costo del  servizio procapite   230,00 202,00 235,00 
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3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  
Il sistema dei controlli interni, in esecuzione dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000 (Tuel), è stato esercitato 
mediante l’acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non 
fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del predetto Tuel. E’ stato effettuato, altresì, il controllo contabile sui provvedimenti 
comportanti impegni di spesa, mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Tuel.  
Il Segretario Comunale ha svolto la propria attività attraverso la partecipazione assidua ai Consigli 
Comunali, alla Giunta, con funzioni di assistenza giuridico amministrativa preliminare e successiva, 
consultive e di verbalizzazione, fornendo comunque soluzioni e strumenti giuridici idonei a risolvere le 
problematiche principali degli Enti, adeguamento degli atti amministrativi e politici alle modifiche legislative 
intervenute nell'anno, l’espressione di pareri in materia giuridica amministrativa e contabile su richiesta di 
amministratori e consiglieri, l’individuazione delle procedure corrette per il raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali dell'ente, lo studio di procedure innovative improntate ad efficienza e trasparenza. 
Nell’anno 2013, come previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, è stato predisposto apposito regolamento 
dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 7 in data 07/03/2013, 
in linea con le nuove disposizioni normative e relative attribuzioni di responsabilità ai titolari di posizione 
organizzativa, al Revisore dei Conti ed al Segretario Comunale. 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2014 è stato nominato Revisore dei Conti il dott. Pruiti 
Giuseppe per il triennio 2014/2016, tutt’ora in carica. 
Il Revisore ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle 
attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.78 del Regolamento di contabilità e alla 
redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte 
della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
Ha inoltre provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti 
amministrativo-contabili, svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio comunale. 
Non è stato costituito invece un organismo esterno per il Controllo di gestione, che è stato svolto dal 
Responsabile del servizio finanziario, il quale nel referto annuale ha evidenziato le poste più significative 
riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e programmatica. 
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all’attività 
amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi sia pure accompagnati, 
talvolta, da richiami e suggerimenti sia agli Organi amministrativi (Consiglio e Giunta) e sia ai responsabili 
degli uffici e servizi. 
 

3.1.1. Controllo di gestione:  indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 
loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 PERSONALE: 

Diversi sono stati gli interventi nell’arco del quinquennio volti alla razionalizzazione della spesa. 

- Difatti è stato convenzionato il servizio di Segreteria, facendo risparmiare all’Ente il 33% del costo. 

- E’ stato utilizzato, per un anno e mezzo circa, personale di altri enti per la figura del Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria mediante utilizzo in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
22.01.2004. 

E’ stato dato incarico all’Assessore al Bilancio, Dr. Antonio Mileti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, l.r. 
16/12/2008 , legge 22 a costo zero. 
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- Per circa un anno, sono stati incaricati della Responsabilità dell’Area Finanziaria il Segretario 
Comunale   e il Responsabile di P.O dell’Area Tecnica. 

- Il responsabile dell’Area tecnica, è stato soggetto a diversi incarichi,  a tempo parziale, in 
convenzione ex. art. 14 ccnl 2004, con notevoli risparmi per l’Ente. 

Inoltre gli uffici sono stati potenziati con adeguata attrezzatura informatica e gli ambienti di lavoro resi più 
funzionali e confortevoli. 
Il personale, sia interno che esterno, ridotto come numero per effetto dei diversi pensionamenti è 
costituito, principalmente, da ex articolisti e lavoratori LSU, ha sempre mantenuto un comportamento 
collaborativo, operando sempre nel rispetto degli orari e dei doveri di Ufficio e garantendo servizi spediti ed 
efficienti.  
Sono state utilizzate al meglio le modeste risorse del bilancio Comunale e grazie ad una gestione attenta ed 
efficiente, durante il quinquennio di questa Amministrativo, si è provveduto all’emissione dei relativi 
provvedimenti contabili con regolarità e puntualità.  
 

 LAVORI PUBBLICI:  

Nel corso di questo mandato Amministrativo sono state progettate, diverse opere pubbliche; di esse buona 
parte, ottenuti i relativi finanziamenti, sono state realizzate, altre sono in corso, mentre per alcune sono in 
itinere le procedure di affidamento dei lavori.  
 

Lavori Pubblici  - Opere  finanziate  con Fondi Fesr – coofinanziati – fondi bilancio Comunale  

 

Lavori di ristrutturazione e completamento del campo di calcio  in località Badia Grande 
(Mutuo con Il credito Sportivo ) 

780.000.00  

Sistemazione itinerario escursionistico Fondo la Montagna – c/da Canale – Por.lla 
Lampedusa – c/da Asa – Magnanò, in agro di S.Marco d’Alunzio - Me”- Ambito 3 linea a, 
azione 2 – DDG n° 205 del  23.04.10. 

130.000,00 

Interventi di pulitura pozzetti, corsi d’acqua e ripristino tratti stradali  6.924,38 

Interventi per la realizzazione di una condotta idrica nella c/da Screci 17.124,80  

Lavori di collocazione di porte blindate e grate antintrusione presso l’edificio della scuola 
media “S.Quasimodo” e sistemazione parete locale comunale centro diurno per anziani  

7.000,00 

Riparazione grate e ringhiere esistenti nel territorio comunale 5.927,00 

Realizzazione di un tratto di rete idrica nella c/da Cavaglieri –testa d’acqua per 
l’eliminazione delle perdite a carico della condotta esistente 

6.526,79 

Lavori urgenti impianto elevatore n° 00002679 1.050,07 

Lavori urgenti per la sistemazione quadro elettrico nella c/da speziale che alimenta la zona 
SS.Annunziata, S.Antonio, SS.Salvatore 

5.067,23 

Interventi per la realizzazione di una condotta idrica nelle c/de Screci-Ponte 28.229,45 

Sistemazione strada in conglomerato bituminoso e raccolta acque bianche salita cimitero  14.013,57 

Eliminazione pozzetti e grate com.le S.Marina e sistemazione a) tratto di strada in c/da 
Mazzusa – b) tubazione raccolta acque bianche nella c/da Petrarca  

7.984,87 

Costruzione di n° 36 loculi cimiteriali – Lotto 6  63.609,34 

Riparazione urgente rete idrica e fognante nelle vie Roma- SS.Annunziata Cappuccini – 
Farinata  

3.500,00 

Riparazione urgente rete fognaria nella via P.S.Marco e via Farinata  350,00 

Lavori per la manutenzione straordinaria  della strada rurale angara  7.000,00 

Lavori di manutenzione strada c/da S.Domenica  13.198,08 

Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale località Vallonello e Malirò 12.000,00 
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Trasformazione del bruciatore da gasolio a metano finalizzata al risparmio energetico  2.750,00 

Sistemazione impianto elettrico in via P.S.Marco zona tempio d’Ercole e sostituzione 
lampade in varie zone 

5.762,92 

Lavori urgenti per la sistemazione impianto di illuminazione pubblica ed edifici comunali a 
seguito forti temporali del 18.01.2013 

5.389,72 

Riparazione dell’impianto di condizionamento c/o sede Comunale  1.784,75 

Sistemazione ringhiera in via Gebbia a seguito incidente causato con rullo compattatore 
della ditta euroasfalti 

3.902,58 

Opere di sicurezza antintrusione c/o complesso monumentale Badia Grande  5.720,00 

Lavori di manutenzione ordinaria alla Galleria d’arte Antonino Meli 3.827,00 

Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale località S.Marco – Ponte – Serafico Mica 
– Asa – strada S.Marina - Lanteri.(riutilizzo mutuo CC.DD.PP.)    

15.539,53 

Sistemazione e integrazione giochi c/o parco giochi via Cappuccini  10.790,90 

Manutenzione e sistemazione strade comunali - Manutenzione e riparazione cunettone 
raccolta acque bianche – Sistemazione delle strade comunali nelle c/de Carbone e 
Scodeglia 

13.105,62 

Riparazione urgente del cunettone in via Ferraloro 18.954,53 

Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale strada Mazzusa – Piano Croce – 
Magnanò – Ruvolita – Zaccani – Arabus – Grotta – Grilli – SS.Annunziata  

16.000,00 

Lavori per la manutenzione straordinaria della strada rurale angara-completamento con 
fondi finanziati dall’unione paese dei nebrodi 

15.000,00 

Sistemazione pubblica illuminazione nelle vie landro-cappuccini-cimitero comunale 33.710,62 

Realizzazione di un impianto idroelettrico  su acquedotto in c/da Marazza - FESR 2007/2013    
D.D.G. N° 908 del 10.11.2014. 

218.000,00 

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale pari a 
20,475 kWp presso la scuola materna nel Comune di San  Marco d’Alunzio” -   FESR 
2007/2013  D.D.G. N° 907  del 10.11.2014. 

247.000,00 

Riparazione corto circuito linea elettrica nella via P.S.Marco 4.453,90 

Linea di allacciamento contatore enel immobile Badia Grande 1.732,40 

Riparazione urgente rete idrica e fognante nelle vie Roma, SS.Annunziata, Cappuccini, 
Scipione Rebiba e Catorelli  

5.000,00 

Riparazione urgente rete idrica e fognante nelle vie Roma, SS.Annunziata, Cappuccini, 
Scipione Rebiba e Catorelli  

5.000,00 

Costruzione di N° 9 loculi cimiteriali lotto 6 bis 12.599,89 

Sistemazione palo monumentale piazza gebbia e illuminazione parco giochi e scale 
palazzaccio  

1.590,00 

Sistemazione pubblica illuminazione nelle vie landro-cappuccini-cimitero comunale – lavori 
complementari  

10.898,93 

Lavori straordinari impianto di depurazione  6.636,80 

Lavori di costruzione  di 60 celle cimiteriali all’interno del vecchio cimitero – lotto 7  91.740,03 

Nolo gru e cestello per rimozione cartello pubblicitario e pulizia del muro in pietra tratto 
scuola elementare -bassorilievo 

954,72 

Riparazione urgente rete idrica e fognante nelle vie Risorgimento-S.Marina- SS.Annunziata 
riparazione grata  

3.500,00 

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale pari a 
20,925 kWp presso la scuola elementare nel Comune di San  Marco d’Alunzio - FESR 
2007/2013.  D.D.G. N° 116/2015 

289.000,00 

OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO    DELLA FRUIZIONE A FINI TURISTICI  DEL    
PATRIMONIO CULTURALE” FESR 2007/2013   D.D.G. n° 2133/TUR  

198.000,00 

Intervento di fornitura di relamping e servizi connessi da installarsi  presso l’immobile 26.169,00 
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comunale tra la via Gebbia e la via Cappuccini.Avviso  CSE 2015 Comuni per la sostenibilità 
e l’efficienza energetica 

 Intervento di fornitura di impianti a pompa di calore per la climatizzazione e servizi 
connessi da installarsi presso l’immobile comunale tra la via Gebbia e la via 
Cappuccini.Avviso   CSE 2015 Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica  

67.100,00 

 Intervento di fornitura di impianto fotovoltaico connesso in rete e servizi connessi  da 
installarsi presso l’immobile comunale tra la via Gebbia e la via Cappuccini.Avviso   CSE 
2015 Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica  

40.700,00 

Riparazione ringhiera danneggiata a seguito sinistro stradale nella  via Ferraloro  3.355,00 

Lavori di costruzione capannoni all’interno delle aree artigianali e realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria – interventi urgenti e realizzazione opere urgenti e complementari 
(Mutuo Cassa DD PP ) 

208.637,82 

Lavori di opere per la manutenzione ed adeguamento e messa in sicurezza scuola 
elementare Crisafi e dell’area circostante D.D.G. n° 2726 del 27.05.2015   

531.556,00 

Costituzione centro comunale per la raccolta differenziata gestita in convenzione gratuita 
senza costi per l’Ente con la ditta ECOBAT – Capo d’Orlando. 

======= 

“ Manutenzione ordinaria  del tetto della chiesa aracoeli nel Comune di San Marco 
d’Alunzio, 

51.000,00 

Cantieri di servizio di cui al D.A del 26.7.2013  26.000,00 

 
OPERE GIA’ INCLUSE NELLA GRADUATORIA DEL RELATIVO FINANZIAMENTO 

Consolidamento del centro abitato a valle di via Cappuccini – Completamento  3.940.000,00 

  

 
OPERE GIA’ FINANZIATE CON LA MISURA MASTERPLAN – PATTI PER IL SUD - 

 

Consolidamento centro abitato Catorelli – SS.Annunziata – Completamento  2.138.836,63 

Consolidamento Centro abitato –Scresci  3.194.412,81 

“Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria  per il risanamento delle 
strutture, l’adeguamento degli impianti e il risparmio energetico della scuola Media 

“Salvatore Quasimodo” di San Marco d’Alunzio“ – D.D.G. n° 490  del 22 Febbraio 2016 - 
Assessorato  dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

887.000,00 

  

 
OPERE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO  

 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DI 
UN CENTRO PER LA MEMORIA STORICA DELLE CAVE E LA CULTURA DEI MATERIALI 
LAPIDEI DI PREGIO DEI NEBRODI E DELLA SICILIA – I° STRALCIO. 
 

400.000,00 

Riqualificazione  di una porzione del centro storico – recupero e adeguamento sismico 
casa normanna . recupero e manutenzione rete viaria e sottoservizi 

997.000,00 

Riqualificazione  del centro storico – II° Lotto  1.077.000,00 

 

 Gestione del territorio:  
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Nel quinquennio di riferimento sono state rilasciate le seguenti Concessioni, Autorizzazioni e Dia: 

Concessioni Edilizie 
 

Anno N. concessioni 

2011 7 

2012 8 

2013 8 

2014 5 

2015 5 

 
Autorizzazioni Edilizie 

 

Anno N. concessioni 

2011 11 

2012 5 

2013 2 

2014 13 

2015 5 

 
D.I.A. (Denuncia inizio lavori) 

 

Anno N. concessioni 

2011 22 

2012 29 

2013 13 

2014 11 

2015 12 

 
 

 Ciclo dei rifiuti:  

Dopo la liquidazione della Società ATO ME1”, il Comune ha avuto, nuovamente, la possibilità della gestione 

diretta che ha comportato una riduzione della spesa ed una migliore efficienza del servizio stesso.  

Nell’anno 2014, il Comune di S.Marco d’Alunzio, con quelli di Raccuia, Castell’Umberto, Floresta, Naso, 

Sinagra e Ucria ha costituito un “A.R.O.” per lo svolgimento del servizio in maniera associata che dovrebbe 

comportare una ulteriore riduzione dei costi. 

Al momento è in corso la redazione e approvazione del relativo progetto. 

 

 SOCIALE:  

L’Amministrazione comunale in questi anni ha cercato di porre particolare attenzione verso le persone ed i 
gruppi portatori di valori, bisogni e aspettative, destinando allo scopo le risorse necessarie nonostante una 
riduzione sempre maggiore delle entrate del Comune. 
Nello specifico le macro aree che hanno ottenuto dei benefici possono essere suddivise in: 
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- Famiglie e minori 

- Diversamente abili 

- Anziani  

- Multiutenza 

ANNO 2010 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Convenzione asilo nido di Torrenova 516,46 516,46 

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

3.916,45 3.916,45 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

980,00 980,00 

Anziani Gita a Castelferrato  2.310,00 2.310,00 

 Servizio assistenza domiciliare 18.371,36 18.371,36 

 Pagamento canone locazione Centro 
Diurno 

2.024,65 2.024,65 

 Sostegno economico anziani indigenti 1.097,88 1.097,88 

Multiutenza Compartecipazione PdZ Distretto Scoio-
Sanitario 31 – I Annualità 

6.273,00 6.273,00 

 

ANNO 2011 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Contributi economici famiglie 1.100,00 1.100,00 

 Stipula polizza assicurazione infortuni e 
RCT  assist. economica finalizzata in 
base al Regolamento del Distretto 
Socio-Sanitario n. 31 

400,00 400,00 

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

3.960,25 3.960,25 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

910,00 910,00 

 Bonus Socio-Sanitario – Spesa a carico 
del Distretto Socio-Sanitario 

  

Anziani Centro  Pagamento canone locazione   2.024,65 2.024,65 

 Servizio assistenza domiciliare 33.658,00 33.658,00 

ANNO 2012 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Contributi economici famiglie 500,00 500,00 

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

4.179,25 4.179,25 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

700,00 700,00 

 
 
 

ANNO 2013 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Contributi economici famiglie 1.000,00 1.000,00 

 Assistenza economica finalizzata come 
da Regolamento Comunale 

5.000,00 5.000,00 
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 Assistenza economica finalizzata come 
da Regolamento Distretto Socio-
Sanitario 31 – Spesa a carico del 
Distretto. 

  

 Centro Ludico estivo – Spesa a carico 
del Distretto Socio-sanitario 31 

  

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

4.329,00 4.329,00 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

665,00 665,00 

 

ANNO 2014 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Contributi economici famiglie 300,00 300,00 

 Assistenza economica finalizzata come 
da Regolamento Comunale 

10.000,00 10.000,00 

 Adozione internazionale – Incarico 
libero professionale Ass.Sociale 

400,00 400,00 

 Centro Ludico estivo – Spesa a carico 
del Distretto Socio-Sanitario 31 

  

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

4.376,35 4.376,35 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

480,00 480,00 

Alcoolisti Progetto “Quando l’amore non si 
chiama … Bacco” 

2.927,70 2.927,70 

Multiutenza Compartecipazione P.di Z. del Distretto 
Socio-Sanitario n. 31 – II annualità 

6.273,00 6.273,00 

 

ANNO 2015 

MACROAREA AZIONE SPESA COSTO ANNUALE 

Famiglie e minori Assistenza economica finalizzata come 
da Regolamento Comunale 

6.800,00 6.800,00 

 Assistenza economica finalizzata come 
da Regolamento Distretto Socio-
Sanitario 31 – Spesa a carico del 
Distretto. 

  

 Centro Ludico estivo – Spesa a carico 
del Distretto Socio-Sanitario 31 

  

Diversamente abili Integrazione quota sociale retta 
ricovero di Priola Mario Nicolino 

4.383,00 4.383,00 

 Rimborso spese trasporto a centri di 
riabilitazione (Verzì) 

480,00 480,00 

 Progetto in favore di persone in 
condizione di disabilità gravissima – I 
Trance – Anticipazione somma Distretto 
Socio-Sanit. N. 31 

1.986,84 1.986,84 

Anziani Festeggiamento centenario della Sig.ra 
Scaravilli Angela 

528,80 528,80 

Multiutenza Compartecipazione P.di Z. del Distretto 6.273,00 6.273,00 
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Socio-Sanitario n. 31 – III annualità 

 
Nei prospetti di cui sopra non sono stati inserite le pratiche di: 

-  Assegno Nucleo familiare (almeno tre figli minori) e Assegno di maternità concessi dal Comune e 

pagate dall’INPS; 

- Bonus elettrico e gas per le quali il Comune espleta la relativa istruttoria e inserisce i dati nel sito 

SGATE che concede i benefici. 

 

 

 

 

 Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 

L’amministrazione Comunale ha, nel quinquennio, organizzato diverse iniziative, per lo sviluppo del 
turismo, programmando: 

- L’estate Aluntina 

- Il Natale 

- Il Carnevale 

- Manifestazioni Varie  

 

Ma soprattutto è stato progettato un piano locale di sviluppo economico: San Marco 2020. 

Il piano è stato creato per costruire il futuro di San Marco e influenzare lo sviluppo e la crescita dell’area dei 

Nebrodi in Sicilia, in quanto principale obiettivo è quello di fare di San Marco d’Alunzio un luogo della 

cultura per i Nebrodi e per la Sicilia, attraverso proposte di alto profilo.  

Sono stati lanciati tre anni di eventi culturali: 2014 Anno della Cultura Greca, 2015 Anno della Cultura 

Romana, 2016 Anno della Cultura Bizantina e Normanna. 

I tre anni sono stati riempiti di eventi culturali che abbracciano tutte le aree della sapienza e il contributo 

alla conoscenza nel periodo greco, romano, bizantino e normanno e sono svolti all’interno di immobili 

storici riqualificati che rappresentano alcuni dei beni culturali più importanti della costa nebroidea. 

La scelta di realizzare tre anni di eventi culturali è legata all’obiettivo di utilizzo e valorizzazione dei beni 

riqualificati per lo sviluppo economico e sociale attraverso i beni culturali. 

il Piano di Sviluppo Economico San Marco 2020 ha portato alla valorizzazione di questi stessi beni immobili 

e culturali e ne sono conseguite la creazione e/o valorizzazione di : 

GADAM 

CENTRO CONGRESSI  
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KM DELLA CULTURA 

IDEA MUSEO DELLA SCIENZA 

 

 Servizi Scolastici:  

Sono state favorite tutte le iniziative curriculari ed extracurriculari delle Scuole del territorio, grazie ad una 
stretta e costante collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto a cui le Scuole sono 
aggregate. 
Il servizio di mensa scolastica è stato garantito nel corso di tutti gli anni che si è svolto, sempre, con 
regolarità, sia per i bambini della scuola dell’infanzia che per quelli della primari, grazie alla collaborazione 
dei dipendenti di ruolo, del personale con contratto di diritto privato e dei lavoratori impegnati in attività 
socialmente utili. 
L’Amministrazione ha garantito, in tutti i periodi dell’anno scolastico, l’assistenza agli alunni sugli scuolabus 
con l’impiego di giovani del servizio civile o con personale comunale. Tutti gli operatori hanno mostrato 
puntualità nel servizio che si è svolto, sempre, con regolarità, provvedendo ad effettuare il servizio anche 
nelle contrade. 
Sono state fornite le necessarie attrezzature e arredi scolastici per tutti gli alunni delle scuole. 
Sono stati tinteggiati i locali dell’edificio scolastico della scuola secondaria di 1° grado. 
 
3.1.2. Controllo strategico: Non applicabile 
3.1.3. Valutazione delle performance:  
Non si è provveduto ad erogare retribuzione di risultato in quanto non è stato approvato il piano delle 
performance. 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art.147-quater del Tuel:  
 
 
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 
 

2497180,57 
 

2505641,86 2591625,53 2569923,26 2586086,02 3,57% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 

ALIENANZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

85272,04 290394,50 195501,00 298123,32 1235430,10 1348,81% 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI 

DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

780000,00 780000,00 209085,44 275817,38 495146,47 -36,52% 

TOTALE 
3362452,61 

 
3576036,36 

 
2996211,97 

 
3143863,96 

 
4316662,59 

 
438,62% 

 

SPESE 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 
percentuale di 
incremento / 
decremento 
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rispetto al primo 
anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

2299824,08 2309596,62 2467008,57 2427753,33 2544372,52 10,63% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
863840,28 1132782,19 277682,04 684570,80 2543441,02 194,43% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 

PRESTITI 
87132,52 125538,57 328644,73 307248,38 77717,13 -10,80% 

TOTALE 
3250796,88 

 
3567917,38 

 
3073335,34 

 
3419572,51 

 
5165530,67 

 
64,75% 

 
 

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2011 2012 2013 2014 2015 

percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

730115,64 425796,39 416072,13 378.640,29 525539,14 28,02% 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
730115,64 425796,39 416072,13 378640,29 525539,14 28,02% 

 

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

       
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTALE TITOLI (I+II+III) delle entrate 2497180,57 
2505641,8

6 
2591625,53 

2569223,
26 

2514234,23 

Spese titolo I 2299824,08 
2309596,6

12 
2467008,57 

2427753,
33 

2351318,86 

Rimborso prestiti parte del titolo III 87132,52 125538,57 119559,29 84614,81 64692,98 

Saldo di parte corrente 110223,97 70506,67 5057,67 56855,12 98222,39 

 
 
 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ENTRATE TITOLO IV 85272,04 290394,50 195501,00 298123,32 869790,79 

ENTRATE TITOLO V ** 780000,00 780000,00 209085,44 275817,38 588309,41 

TOTALE TITOLI (IV + V) 865272,04 1070394,50 404586,44 573940,70 1458100,20 

SPESE TITOLO II 863840,28 1132782,19 277682,04 684570,80 2161960,71 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE 1431,76 -62387,69 126904,40 
-

110630,10 
-703860,51 

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI 0,00 
  

630,10 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE C/CAPIT.     757397,41 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 
ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE [EVENTUALE] 

0,00 80273,85 82181,40 110000,00 39626,04 
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SALDO DI PARTE CAPITALE 33,96 0,00 0,00 0,00 93162,94 

** Esclusa categoria l "Anticipazione di cassa" 
     

       

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
    

Esercizio 2011 

Riscossioni (+) 3424706,69 

Pagamenti (-) 3614187,55 

Differenza (+) -189480,86 

Residui attivi (+) 667861,56 

Residui passivi (-) 366724,97 

Differenza 
 

301136,59 

 
avanzo (+) o disavanzo (-) 111655,73 

       
Esercizio 2012 

Riscossioni (+) 2.995.402,34 

Pagamenti (-) 2.756.955,93 

Differenza (+) 238.446,41 

Residui attivi (+) 1.006.430,41 

Residui passivi (-) 1.236.757,84 

Differenza 
 

-230.327,43 

 
avanzo (+) o disavanzo (-) 8.118,98 

       
Esercizio 2013 

Riscossioni (+) 2.231.684,12 

Pagamenti (-) 2.604.551,19 

Differenza (+) -372.867,07 

Residui attivi (+) 1.180.599,98 

Residui passivi (-) 884.856,28 

Differenza 
 

295.743,70 

 
avanzo (+) o disavanzo (-) -77123,37 

  

 
 
 
 

    

Esercizio 2014 

Riscossioni (+) 1777905,18 

Pagamenti (-) 2539327,22 

Differenza (+) -761422,04 

Residui attivi (+) 1966532,64 

Residui passivi (-) 1268049,97 

Differenza 
 

698482,67 

 
avanzo (+) o disavanzo (-) -62939,37 

       
Esercizio 2015 (dati da pre-consuntivo) 

Riscossioni (+) 7396119,18 

Pagamenti (-) 7405807,83 

Differenza (+) -9688,65 

Residui attivi (+) 3010720,92 

Residui passivi (-) 2918162,62 

Differenza 
 

92558,30 

 
avanzo (+) o disavanzo (-) 82869,65 
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Risultato di amministrazione di cui: 2011 2012 2013 2014 
2015 
*PRE 

CONSUNTIVO 

Vincolato 0,00 239043,69 0,00 78129,16 367053,03 

Per spese di conto capitale 0,00     

Per fondo ammortamento 0,00  7563,00 3729,88  

Non vincolato 163102,99  143268,75   

Totale 163102,99 239043,69 150831,76 81859,04 367053,03 

       
 
 
 
 
 
 
 

      

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

       

Descrizione 2011 2012 2013 2014 
2015*PRECON

SUNTIVO 

fondo cassa al 31 dicembre 203482,19 647.273,70  672.725,26 284313,45 274494,73 

totale residui attivi finali 3532995,80 1.933.088,55 2.127.901,10 3147720,74 3010720,92 

totale residui passivi finali 3573375,00 2.341.318,56 2.649.794,61 3350175,15 2918162,62 

Risultato di amministrazione 163.102,99 
 

239.043,69 
 

150.831,75  
 

81.859,04 367053,03 

utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

       

       
 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:      

       

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Per copertura FCDE quota 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 46051,71 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00  

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Spese correnti non ripetitive 
 

0,00 6030,90 0,00 
 

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spese di investimento 
 

80273,85 82181,04 110000,00 39626,04 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00  0,00 
 

Totale 0,00 80273,85 88211,94 110000,00 85677,75 

 
 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

ATTIVI

Titolo I 11.404,11 140.231,97 370.850,68 522.486,76

di cui Tarsu/tari 84.456,80 249.429,29 333.886,09

 di cui F.S.R o F.S. 10.811,27 20.150,04 30.961,31

Titolo II 128.641,88 42.944,72 17.308,06 166.111,21 755.687,45 1.110.693,32

di cui trasf. Stato 42.944,72 378.172,52 421.117,24

di cui trasf. Regione 17.308,06 166.111,21 377.514,93 560.934,20

Titolo III 12.074,72 13.439,96 116.255,91 176.828,07 220.309,68 538.908,34

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 12.074,72 13.439,96 70.738,96 109.239,96 101.561,24 307.054,84

di cui sanzioni CdS 0,00

Tot. Parte corrente 128.641,88 12.074,72 56.384,68 144.968,08 483.171,25 1.346.847,81 2.172.088,42

Titolo IV 82.411,76 13.055,85 177.901,00 273.368,61

di cui trasf. Stato 82.411,76 82.411,76

di cui trasf. Regione 835,05 835,05

Titolo V 213.326,48 7.192,37 275.817,38 496.336,23

Tot. Parte capitale 378.150,00 7.192,37 0,00 13.890,90 0,00 453.718,38 852.951,65

Titolo VI 13.735,15 13.968,47 11.638,15 619,26 11.195,97 51.157,00

Totale Attivi 438.115,27 19.267,09 70.353,15 169.662,08 483.790,51 2.265.480,54 3.147.720,74

PASSIVI

Titolo I 5.603,48 29.542,91 29.368,44 65.959,90 221.606,00 446.631,76 798.712,49

Titolo II 716.555,82 9.044,86 2.500,00 706.066,80 71.034,72 586.773,79 2.091.975,99

Titolo IIII 0,00 206.825,72 222.633,57 429.459,29

Titolo IV 740,32 1.857,29 1.340,80 3.844,92 10.233,20 12.010,85 30.027,38

Totale Passivi 722.899,62 40.445,06 33.209,24 775.871,62 509.699,64 1.268.049,97 3.350.175,15
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5. Patto di stabilità interno. 
 
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato 
escluso dal Patto per disposizioni di legge: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

NS NS NS S S 

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

      

       6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate  derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4): 
 

         

    
 

    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione 
 

 

    

 

Anno 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito (+) 2.093.422,00  2.747.884,66  2.057.410,81  
 

2468.987,23 

Nuovi prestiti (+) 780.000,00  209.085,44  498.450,95  0,00 

Prestiti rimborsati (-) -125.539,00  119.559,29  86.874,53  
 

64.692,98 

Estinzioni anticipate (-)        

Altre variazioni +/- (da specificare)   -780.000,00     

Totale fine anno 2.747.883,00  2.057.410,81  2.468.987,23  
 

2.404.294,25 

Nr. Abitanti al 31/12 2.058,00  2.037,00  2030,00  
 

1996 

Debito medio per abitante 1.335,22 1.010,02  1.216,25 
 

1.204,56 

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

         2011 2012 2013     2014 2015 

 Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

2,49% 4,22% 3,40% 3,38% 3,54% 

 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
Nessuno 
 
6.4. Rilevazione flussi: indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella 
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato 
fino all’ultimo rendiconto approvato): 
 

Tipo di 
operazione  
………… 
Data di 
stipulazione 
…………… 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

Flussi positivi      

Flussi negativi      

 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo approvato, 
ai sensi dell'art. 230 del TUEL 

 
Anno 2011* 

 
    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7815085,67 

Immobilizzazioni materiali 8564787,78 
  

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 
  

Rimanenze 79469,41 
  

Crediti 3543080,80 
  

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 1973344,88 

Disponibilità liquide 203482,19 Debiti 2681655,72 

Ratei e risconti attivi 79266,09 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 12470086,27 Totale 12470086,27 

    
 

Anno 2014* 
 

    
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 7691160,82 

Immobilizzazioni materiali 7795667,01  
 

Immobilizzazioni finanziarie   
 

Rimanenze 42944,72 
  

Crediti 3151555,74 
  

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 364729,02 
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Disponibilità liquide 672725,26 Debiti 3297727,10 

Ratei e risconti attivi 79266,09 Ratei e risconti passivi 0,00 

Totale 11353616,94 Totale 11353616,94 

* 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 
  

    
DESCRIZIONE 

IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 
2014 

Sentenze esecutive 196200,67 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali 
e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

Procedure espropriative o di occupazione 
d'urgenza per opere di pubblica utilità   

Acquisizione di beni e servizi   

Totale   196200,67 

    
    
    DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 

    Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore. 
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8. Spesa per il personale 

  
   
 
   
  

SPESA MEDIA 
2011/2013 

RENDICONTO 
2014 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 e 
562 della L. 
296/2006)* 

1.228.645,00 1.228.528,00 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. 1, c.557 
e 562 della L. 
296/2006 

1227.526,33 1211.063,87 

Rispetto del limite SI SI 

   

   
  
     2014 2015 

Spesa personale* 
/Abitanti 

602,61 596,58 

 
   
  
     2014 2015 

Abitanti 
Dipendenti 

39,04 39,14 

   
 
 
  
 
  
   SI NO 

   
  
  
     2014 2015 

Fondo risorse 
decentrate 

84.490,26 84.328,00 
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 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; 

NO 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze.  

NO 

2. Rilievi dell’Organo di revisione. 

Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  

NO 

PARTE V –   AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 

Nel quinquennio di riferimento sono state adottate diverse azioni volte a contenere la spesa: 
- Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale (risparmio del 50%) 
- Convenzione per il Responsabile dell’Area Tecnica (risparmio del 50%) 
- Attribuzione Area Amministrativa al Segretario Comunale (risparmio del 100%) 
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1. 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 agosto 2011, n.138 e dell’art.4 del D.L. 
n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012: 
Nessuna 
 
 
1.1. Le società di cui all’art.18, comma 2 bis del D.L. n.112 del 2008, controllate dall’Ente Locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art.76, comma 7 del D.L. n.112 del 2008? 
 
Non sono presenti  
 

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? 
 
Non sono presenti  

 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art.2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile 
 
 

A. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI 
B.1. Enti Non Societari 

Cod. 
identificativo 

Denominazione
/ 
Ragione Sociale 

Tipologia 
settore 
attività 

Attività svolte 
 
data costituzione 

Inserire 
numeri 
progressivi 
dopo il 
prefisso NS 

 

Es. 
fondazione, 
azienda 
speciale, 
consorzio, 
ecc 

Se 
pertinente, 
assimilare 
ad una 
categoria 
della 
classificazio
ne ATECO 

 

 

NS_n°1 

GRUPPO DI 
AZIONE LOCALE 
(GAL) – 
NEBRODI PLUS  

Associazione 

829999 - 
altre 
attività di 
supporto 
alle aziende 
non 
classificate 
altrove 

Valorizzazione delle 
risorse specifiche 
delle zone rurali del 
territorio, nell’ambito 
di una serie di azioni 
integrate basate su 
una strategia 
territoriale pertinente 
ed adeguata al 
contesto locale. 

09.01.2004 

 
 

B.2. Partecipazioni societarie dirette 

Cod. 
identificativo 

Denominazione/ 
Ragione Sociale 

 
data costituzione 

Quota di partecipazione 
detenuta 

Inserire    
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numeri 
progressivi 
dopo il 
prefisso SDir 

SDir_n°1 
A.T.O. ME1 S.p.A. in 
liquidazione 

31.12.2002 – Obbligo di 
Legge - 

 1,93% . 

SDir_n°2 
GAL Nebrodi  s.c. a 
r.l.  

09.04.1998 
 02,00% 

SDir_n°3 
S.R.R. Messina 
Provincia s.c. s.p.a.  

27.09.2013 – Obbligo di 
Legge - 

 0,63% 

SDir_n°4 S.A.E. S.P.A.  1998 0,39% 

SDir_n°5 
Agenzia Pro.Ge.Ta. 
S.P.A. 

26.07.2000 
1,00% 

N.B. La S.A.E. SPA e la Pro.Ge.Ta. spa non opera da moltissimi anni e non hanno  approvato e depositato i 
bilanci – è in corso la procedura di dismissione.  
 
 
 
Nota 1 
Pag. 5 Deliberazione n. 61/2016/INPR Sezione di Controllo Corte dei Conti Sicilia “… Naturalmente tale 
ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici 
essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da 
specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e,  quindi, di effettiva 
manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine 
alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale..” 
 

B.3. Partecipazioni societarie indirette 

Cod. 
identificativo 

Denominazione/ 
Ragione Sociale 

Società intermedia  (*) 
vedi B.1 e B.2 

Quota di 
partecipazione 
detenuta 

Atti di 
riferimento 

Inserire 
numeri 
progressivi 
dopo il 
prefisso SInd 

 Cod. Id. Denominazione  

Inserire i 
riferimenti delle 
delibere di 
approvazione 
degli atti 
costitutivi o di 
acquisizione della 
partecipazione. 

negativo 

 
 

B.4. considerazioni di sintesi 

Es.: casi particolari, quali “micro partecipazioni” da avviare a dismissione senza sottoporre agli step valutativi 
di cui alle sezioni successive. 
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B. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE  
C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI 
C.1.1.INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIETÀ E CODICE IDENTIFICATIVO 

C.1.1.a.Anagrafica 

“OBBLIGO DI LEGGE” (Nota 1) 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°1 

Ragione Sociale A.T.O. ME1 S.p.A. in liquidazione 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società per Azioni  

Codice Fiscale 02683660837 

Partita IVA 02683660837 

Data di costituzione 31.12.2002 

Capitale sociale/Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

100.000,00 

Stato attuale In liquidazione 

Oggetto sociale  
 Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei 
comuni soci costituenti “l’Ambito Territoriale Ottimale  

Settore di Attività Rifiuti 

Attività svolte 

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità nell’ambito territoriale ottimale, in aderenza 
alle direttive dell’Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative 
nazionali e regionali. 
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1
 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 

finanziario e operativo. 

C.1.1.b.Struttura societaria e governance 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati 

Sì☐NOx 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. 

19.252,00 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

nessuno 

Eventuali altri soci  
(pubblici e privati) 

Comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d’Orlando, 
Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, 
Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi,  Militello 
Rosmarino, Mirto, Mistretta,  Motta d’Affermo, Naso, Pettineo, 
Raccuja, Reitano, San Fratello, Sant’.Agata di Militello, San Marco 
d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Santo Stefano di Camastra, 
Sinagra, S.Teodoro, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria. 
 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sindaci dei comuni 
soci. 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del socio 
privato in caso di società mista1 

negativo 

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

Scadenza dell’affidamento 
Società in liquidazione 
      
 

 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento 
scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO  ■ 
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C.1.1.d. Risultati economico -finanziari 

 
C.1.1.c. Management e personale 

Numero dipendenti 0 

Numero liquidatori  3 

Compenso/presidente coll.liquidaz. € 43.415,00 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio  €  12.783 €  6.678 € 18.473 

Patrimonio Netto  € 1.046.133  €  1.064.609 €  310.210 

C.1.1.e. Considerazioni di sintesi 

La società è stata costituita per un obbligo di legge per la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in aderenza alle direttive dell’Unione Europea e alle vigenti 
disposizioni normative nazionali e regionali. La evoluzione normativa ci ha obbligati alla messa in 
liquidazione delle ATO, ed alla costituzione delle A.R.O. e delle S.R.R. 
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C.1.1.a.Anagrafica 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°2 

Ragione Sociale G.A.L. Nebrodi Soc.Cons. a r.l.   

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società Consortile a responsabilità limitata 

Codice Fiscale 02100540836 

Partita IVA 02100540836 

Data di costituzione 26/10/1998 

Capitale sociale € 108.783,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  
Realizzazione di interventi previsti nei programmi comunitari sullo 
sviluppo rurale.  

Settore di Attività Sviluppo Locale 

Attività svolte 
Progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, animazione e 
promozione dello sviluppo rurale, formazione e aiuto all’occupazione, 
promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico. 
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C.1.1.c. Management e personale 

Numero dipendenti 0 

Numero amministratori 6 

Compensi degli amministratori € 0,00 

 

                                                 
2
 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 

finanziario e operativo. 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati 

Sì☐NO■ 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. 

€  1.020,00 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

Nessuno  

Eventuali altri soci 
(pubblici e privati) 

Parco dei Nebrodi, Comuni di Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Castel di 
Lucio, Cesarò, Galati Mamertino, Maniace, Militello Rosmarino, 
Mistretta, Motta d’Affermo, Longi, San Fratello, San Salvatore di 
Fitalia, San Teodoro, S.Marco d’Alunzio, S.Agata di Militello, Santo 
Stefano di Camastra, Randazzo, Reitano, Tusa, Acquedolci, Ex 
Provincia Regionale di Messina, C.C.I.A.A. di Messina, B.C.C. Valle del 
Fitalia s.c., Full edile s.r.l., Nettuno s.r.l., Scurria Antonino, Tecnopolis 
s.c., Borgo Giuliano soc.coop. a r.l., coop.agr. La Terra a r.l., Servire 95 
soc. coop. soc., La Rinascente soc.coop., Coo.Tur. soc.coop., Alter 
soc.coop. a r.l., Polaris Assicurazione, circolo acli Capo d’Orlando, 
circolo culturale Ghida ass.to Ancol, Ass.ne amici della terra club 
Nebrodi, collegio geometri Messina, ass. gen.coop.italiane, U.N.C.I. 
union. Naz. Coop. ital., confederazione italiana agricoltori cia, 
Consorzio per lo sviluppo rurale, confagricoltura, Federazione Naz.per 
lo sviluppo agricolo, Unione Provinciale Liberi Artigiani U.P.L.A.. 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del socio 
privato in caso di società mista2 

      

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

      
 

 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento 
scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO  ■ 
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C.1.1.d. Risultati economico -finanziari 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio (4.586,00) (3.550,00) (4.062,00) 

Patrimonio Netto 87.955,00 87.955,00 84.404,00 

 
 

C.1.1.e. Considerazioni di sintesi 

Il Gal rappresenta un riferimento importante relativamente alla programmazione territoriale, gestisce ancora 
gli ultimi resti del Patto Territoriale Nebrodi Orientali e si propone come agenzia di sviluppo per la nuova 
programmazione comunitaria.  
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“OBBLIGO DI LEGGE” (Nota 1) 

C.1.1.a.Anagrafica 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°3 

Ragione Sociale 
Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (srr) 
Messina Provincia , società consortile per azioni – in sigla “S.R.R. 
Messina Provncia Società Consortile S.P.A.” 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società Consortile per Azioni 

Codice Fiscale 03279530830 

Partita IVA 03279530830 

Data di costituzione 27/09/2013 

Capitale sociale € 120.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  La società si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

Settore di Attività Servizi ambientali 

Attività svolte Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
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C.1.1.c. Management e personale 

Numero dipendenti 0 

Numero amministratori 5 

Compensi degli amministratori € 0,00 

                                                 
3
 Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio 

finanziario e operativo. 

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati 

Sì☐NO■ 

Quota detenuta 
Rif. Sezione B.2. 

€  1.368,00 

Ente controllante 
(in caso di partecipazione 
minoritaria) 

Nessuno  

Eventuali altri soci 
(pubblici e privati) 

Comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo 
d’Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, 
Cesarò, Falcone, Ficarra, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di 
Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Graniti, Librizzi, 
Longi, Malvagna, Mazzarà S. Andrea, Militello Rosmarino, Mirto, 
Mistretta,  Moio Alcantara, Montagnareale, Montalbano Elicona, 
Motta Camastra, Motta d’Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Oliveri, 
Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, Rodi 
Milici, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore 
di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica di Vittoria, Sant’Agata di 
Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, 
Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria. 
 

Modalità di esercizio del controllo 
analogo 
(se società interamente pubbliche) 

In corso di definizione. 

Quota di fatturato realizzato in 
favore dell’ente o degli enti 
partecipanti 

€ 0,00 

Modalità di individuazione del socio 
privato in caso di società mista3 

      

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 

 
 

 
Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento 
scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) 
 
Sì☐       NO  ■ 
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C.1.1.d. Risultati economico -finanziari 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

Utile/Perdita di Esercizio No - 2.763,00 0,00 

Patrimonio Netto No € 120.000,00 117.236,00 

 
 

C.1.1.e. Considerazioni di sintesi 

I servizi di competenza sono in procinto di essere messi in atto ai sensi della Legge reg.le 09/10. 
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1) La società non ha dipendenti; 
Soci: Comune di Reitano, S.Agata di Militello, S.Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, AST Aeroservizi 
S.P.A., San Marco d’Alunzio, Gioiosa S.P.A., Alaua s.r.l., Igor s.r.l., Ing. Agrò & C. s.r.l., La Tartaruga s.r.l., Leone 
Vincenzo s.r.l., Multiecoplast s.r.l., Siciltur s.r.l., Sipaf s.r.l., Terre del Sole s.r.l., Vacanza Mare s.r.l., Casa Bella 
2001, Coop.Turistica Capo d’Orlando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1.1.a.Anagrafica 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°4 

Ragione Sociale 
S.A.E. S.P.A. Società per la costruzione e gestione aeroporto delle 
eolie.   

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società per Azioni  

Codice Fiscale 02531180830 

Partita IVA 02531180830 

Data di costituzione 13/11/200 

Capitale sociale 401.798,00 

Stato attuale INATTIVA  

Oggetto sociale  La società si occupa della costruzione e gestione aeroporto delle eolie 

 DA DISMETTERE  

Attività svolte La società non risulta svolgere attività 
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2) La società non ha dipendenti; 
3) Le cariche sono scadute, in origine il c.di a. era composto da 14 amministratori. 

Soci: ex provincia reg.di Messina 37,5%, E.S.A. 37,5%, Comune di Brolo 3,5%, Tortorici 3,5%, S.Angelo di 
Brolo 2,5%, Alcara Li Fusi 2,5%, Naso 2,5%, S.Marco d’Alunzio 2,5%, Tusa 2,5%, Piraiono 2,5%, Castel di Lucio 
1,5%, Raccuja 1%, Nettuno s.r.l. 0,5%. 
 
 
 
 
 
 
 

C.1.1.a.Anagrafica 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

SDir_n°5 

Ragione Sociale Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A.  

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società per azioni 

Codice Fiscale 025682210831 

Partita IVA 02568210831 

Data di costituzione 26/07/2000 

Capitale sociale € 103.291,38 

Stato attuale INATTIVA 

Oggetto sociale  Studio Ricerca Progettazione e sviluppo locale  

Settore di Attività  

Attività svolte La società non risulta svolgere alcuna attività 
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C. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ 
Sottoporre alla verifica di coerenza con le finalità dell’amministrazione tutte le partecipazioni catalogate nelle Sezioni B2 e B3. 
Sottoporre alla verifica di conformità normativa solo le partecipazioni giudicate “coerenti” con le finalità dell’ente.  
D.1. Quadro di sintesi dell’analisi 
Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nellaLinee Guida - Fase 2 -Step operativo 4. Per la valutazione di conformità normativa, è possibile fare 
riferimento alla rassegna normativa riportata in Appendice al presente documento. 

Cod. 
identificativo 

Denominazione/ 
Ragione Sociale 

Attività della società 

Valutazione coerenza Valutazione conformità normativa 

categoria settoriale 
Giudizio 
sintetico 

Conforme 
alla 
normativa 

non conforme 

sanabile 
non 
sanabili 

Come da 
sezione B 

Come da sezione B 
Elenco sintetico come da 
sezione C.1.1.a 

Associare le attività ad una delle 
categorie presenti nel menù a tendina 
ed esprimere una valutazione di 
sintesi 

SDir_n°1 
A.T.O. ME1 S.P.A. in 
liquidazione 

     Gestione unitaria ed 
integrata dei rifiuti, 
secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed 
economicità nell’Ambito 
territoriale ottimale. 

Servizi di interesse 
generale 

Coerente X ☐ ☐ 

 
SDir_n°2 
 
 

G.A.L. Nebrodi s.c. a r.l.  Sviluppo Locale 
Servizi di interesse 
generale 

Coerente X ☐ ☐ 

SDir_n°3 

Società per la 
Regolamentazione del Servizio 
gestione dei rifiuti (srr) – 
Messina Provincia s.c. a.p.a.  

Regolamentazione del 
servizio di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti. 

Servizi di interesse 
economico generale 

Coerente X ☐ ☐ 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a. 
Costruzione e gestione 
aeroporto delle eolie 

Servizi di interesse 
generale 

Non 
Coerente  

NON 
CONFORME 

 
NON 
SANABILE  
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SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A. 
Studio Ricerca 
Progettazione e sviluppo 
locale  

Servizi di interesse 
generale 

Non 
Coerente 

NON 
CONFORME 

 
NON 
SANABILE 

 
 
 
 

D.2. Motivazioni del giudizio di conformità per le partecipazioni catalogate in “altro”. 

In caso di partecipazione diretta è possibile far riferimento alla delibera eventualmente adottata ai sensi della L. 244/2007, art.3 coma 28 

 

 

D.3. Dettagli in merito alle difformità rilevate 

Es. cause della non conformità e dettagli sulle procedure da attivare in caso di difformità sanabili 

negativo 
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D. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI 
E.1. Quadro di sintesi dell’analisi 

Cod. 
identificativo 

Denominazione/ 
Ragione Sociale 

n. 
amministratori/liquid
atori  

n. dipendenti 
giudizio 
sintetico  

SDir_n°1 A.T.O. ME1 S.P.A. in liquidazione  3 0 congruo 

SDir_n°2 GAL  Nebrodi s.c. a r.l.   6 0 congruo 

SDir_n°3 

Società per la 
Regolamentazione del Servizio 
gestione dei rifiuti (srr) – 
Messina Provincia s.c. s.p.a. 

5 0 congruo 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a. 9 0 Non congruo 

SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A. 14 0 Non congruo 

 
 

E.2. Considerazioni in merito alle evidenze dell’analisi 

Inserire motivazioni di eventuali casi in cui il criterio si ritenga non applicabile. 
Es. casi in cui, pur essendo in numero superiore rispetto ai dipendenti, gli amministratori non percepiscono 
alcun emolumento e/o svolgono anche compiti operativi. 

Alto Me1 S.P.A. in liquidazione:  la società è in liquidazione, il compenso è corrisposto solo al presidente del 
collegio, gli altri due liquidatori non percepiscono alcun compenso.  
GAL  Nebrodi s.c. a r.l.  gli amministratori non percepiscono compensi. 
Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (srr) – Messina Provincia s.c. s.p.a.  allo stato 
attuale la società è in fase di start-up. La sua costituzione e la sua esistenza sono previste come obbligatorie 
dalla Legge reg.le 09/2010 e ss.mm.ii. e dalla disposizione di attuazioni, gli amministratori non percepiscono 
alcun compenso. 
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E. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ 

 
F.1.Quadro di sintesi dell’analisi 
 

settore attività 

 
NS_n°
1 

SDir_n
°1 

SDir_n
°2 

SDir_n
°3 

… … … 

Valorizzazione delle 
risorse specifiche delle 
zone rurali del territorio 
nell’ambito di una serie di 
azioni integrate basate su 
una strategia territoriale 
pertinente ed adeguata al 
contesto locale. 

X ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servizi ambientali ☐ X  X ☐ ☐ ☐ 

Altre attività di sostegno 
alle imprese ed altri 
soggetti pubblici e privati. 

X       X ☐ ☐ ☐ ☐ 
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F. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE 

 
G.1.risultati economici e reddituali 
 
 
G.1.1.ATO ME1 S.P.A. in liquidazione - SDir_n°1 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

N. dipendenti 9 9 9 

Costo totale del Personale 628.238,00 500.975,00 576.673,00 

Costo totale della Produzione 19.592.925,00 12.592.923,00 1.261.665,00 

Ricavi totali 20.067.785,00 12.760.958,00 1.388.702,00 

Utile / Perdita di Esercizio 12.783,00  18.473,00 6.678,00 

Patrimonio Netto 1.046.133,00 1.064.609,00 310.210,00 

ROE 
Reddito Netto / Patrimonio Netto 

0,012 0,017 0,022 

ROA 
Utile Netto / Totale Attivo 

0,00 0,00 0,00 

ROI 
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo 

0,00 0,00 0,00 

ONEROSITÀ GESTIONE FINANZIARIA 
Oneri finanziari / Totale Debiti 

0,00 0,00 0,00 

LEVA FINANZIARIA 
Totale Attivo / Patrimonio Netto 

89,14 91,82 308,81 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione del 
problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi e non 
esaustivi. 
 

Giudizio sintetico della performance Priorità di razionalizzazione 

Fornire un giudizio sintetico sulla società 
partecipata oggetto di analisi, sulla base dei 
risultati economico-finanziari. Se possibile, indicare 
un giudizio qualitativo di rating, in modo da 
rendere più agevole il completamento del processo 
di valutazione (Ad esempio: positivo/negativo; 
alto/medio/basso; ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento alle 
partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista 
della performance economico-finanziaria, allo scopo 
di fornire indicazioni circa il cronoprogramma di 
intervento da definire nelle fasi successive. Se 
possibile, esprimere un giudizio qualitativo (rating) in 
modo da agevolare il completamento del processo di 
valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; 
ecc.) 
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Positivo. 
 

Obbligo di legge 

Se il numero delle partecipate è consistente e al contempo, in alcuni casi, presenta performance 
economico-finanziarie deboli, l’amministrazione potrebbe decidere di focalizzare le valutazioni successive su 
queste ultime, ferme restanti le disposizioni previste dalla L. 190/2014. 
 
 
G.1.1.G.A.L.  Nebrodi s.c. a r.l.  - SDir_n°2 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

N. dipendenti 0 0 0 

Utile / Perdita di Esercizio (4.586,00) (3.550,00) (4.062,00) 

Patrimonio Netto 87.955,00 87.955,00 84.404,00 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione del 
problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi e non 
esaustivi. 
 

Giudizio sintetico della performance Priorità di razionalizzazione 

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata 
oggetto di analisi, sulla base dei risultati economico-
finanziari. Se possibile, indicare un giudizio 
qualitativo di rating, in modo da rendere più agevole 
il completamento del processo di valutazione (Ad 
esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento 
alle partecipazioni giudicate più deboli dal punto di 
vista della performance economico-finanziaria, allo 
scopo di fornire indicazioni circa il cronoprogramma 
di intervento da definire nelle fasi successive. Se 
possibile, esprimere un giudizio qualitativo (rating) 
in modo da agevolare il completamento del 
processo di valutazione (Ad esempio: priorità 
alta/media/bassa; ecc.) 

Medio  Media  
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G.1.1.Società per la Regolamentazione del Servizio gestione dei rifiuti (SRR) – Messina Provincia s.c. s.p.a.  - 
SDir_n°3 

PARAMETRO 
anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

N. dipendenti 
Società non 
esistente 

0,00 0,00 

Costo totale del Personale 
Società non 
esistente 

0,00 0,00 

Costo totale della Produzione 
Società non 
esistente 

2.764,00 22.443,00 

Ricavi totali 
Società non 
esistente 

0,00 24.783,00 

Utile / Perdita di Esercizio 
Società non 
esistente 

-2.763,00 0,00 

Patrimonio Netto 
Società non 
esistente 

120.000,00 117.236,00 

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l’analisi dipendono dalla complessità e dimensione del 
problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi e non 
esaustivi. 
 

Giudizio sintetico della performance Priorità di razionalizzazione 

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata 
oggetto di analisi, sulla base dei risultati economico-
finanziari. Se possibile, indicare un giudizio 
qualitativo di rating, in modo da rendere più agevole 
il completamento del processo di valutazione (Ad 
esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.) 

Specificare le priorità di intervento in riferimento 
alle partecipazioni giudicate più deboli dal punto di 
vista della performance economico-finanziaria, allo 
scopo di fornire indicazioni circa il cronoprogramma 
di intervento da definire nelle fasi successive. Se 
possibile, esprimere un giudizio qualitativo (rating) 
in modo da agevolare il completamento del 
processo di valutazione (Ad esempio: priorità 
alta/media/bassa; ecc.) 

Non è possibile formulare giudizi atteso che la 
società è stata costituita con rogito notarile del 
04/10/2013 e l’unico bilancio esistente copre un 
periodo molto esiguo di esercizio. 
 

Costituzione obbligatoria per legge 



Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO  (ME) 

 Relazione di fine mandato 
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G. DEFINIZIONE DELLE MACRO-OPZIONI 
Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 3 - Step operativo 8. 

Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate “congrue” nella valutazione di cui alla sezione E. 
H.1. Quadro analitico di sintesi 

Cod. 
identificativo 

Denominazione/ 
Ragione Sociale 

Analogie e similarità 
sintesi risultati 
economico 
finanziari 

priorità di 
intervento 
(alto/medio/basso) 

macro-opzioni percorribili  

  

Indicare Cod. Id. delle 
partecipazioni che 
sono risultate 
“consimili” all’esito 
della verifica di cui alla 
Sezione F rispetto a 
quelle indicate nella 
prima colonna 

Inserire giudizio 
sintetico come da 
sezione G. 

Indicare le priorità 
di intervento come 
da sezione G. 

Indicare sinteticamente le 
opzioni alternative 
percorribili (es.: 
esternalizzazione, 
aggregazione, 
internalizzazione, 
razionalizzazione costi, 
nessuna azione) 

SDir_n°1 
A.T.O. ME1 S.p.A. in 
liquidazione . 

Nessuna Positivo Bassa  Nessuna azione 

SDir_n°2 G.A.L.  Nebrodi s.c. a r.l.  Nessuna Medio   Bassa Nessuna Azione  

SDir_n°3 
S.R.R. Messina Provincia 
s.c. s.p.a.  

Sostituisce la ATO SPA  Non valutabili   
Costituzione obbligatoria per 
legge 

SDir_n°4 S.A.E. s.p.a  Nessuna Non Valutabili   Dismissione 
SDir_n°5 Agenzia Pro.Ge.Ta. S.P.A.    Dismissione 

 
 
 
 
 
 




