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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
BIENNIO 06/2017 -04/2019 

(art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 



I Premessa l 
La presente relazione viene redatta dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per descrivere le 

principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

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 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. 

Tale relazione è sottoscritta dalla Commissione Straordinaria non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 
stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'Ente locale e nei tre giorni successivi, la 
relazione e la certificazione, devono essere trasmesse dalla Commissione Straordinaria alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni. 
L'esposizione 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 relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da 
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 
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 l, 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. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12- - ABITANTI 

Anno 2017 2018 
Popolazione 31.664 31.355 

1.2 Organi politici 
Il Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio 
Comunale del Comune di Castelvetrano; 

il Prefetto di Trapani, in data 7 giugno 2017 con decreto n. 311Area/I1/0.E .S./N.C. ha 
disposto, la sospensione degli organi del Comune di Castelvetrano e la contestuale nomina 
dei Commissari per la provvisoria Amministrazione dell 'Ente: 

- Dott. Caccamo Salvatore -Vice Prefetto 

Dott.ssa Borbone Elisa - Vice Prefetto aggiunto 

Dott.ssa Musca Concetta Maria -Funzionario Economico -Finanziario; 

con DPR del 7.6.2017, registrato alla Corte dei Conti il successivo 14 giugno si è insediata la 

suddetta Commissione Straordinaria, per la gestione del Comune di Castelvetrano, ai sensi 
dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000, nominata con deliberazione n. 1 del 16.06.2017; con il predetto 
atto deliberativo si è preso atto, tra l'altro, dell'attribuzione alla stessa Commissione delle funzioni 
del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 del medesimo D. Lgs. e i poteri del Sindaco, Giunta 
Comunale e Consiglio Comunale; 

COMPOSIZIONE della Commissione Straordinaria: con i poteri di 
Sindaco -Giunta Comunale e Consiglio Comunale 

Carica I Nominativo I Data carica Fine carica 
• 

Caccamo Salvatore 7/06/2017 In carica 

Borbone Elisa 7/06/2017 In carica 

Musca Concetta 7/06/2017 In carica 

Maria 
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1.3 Struttura organizzativa al 31.12.2018 
Organigramma: 

Comune di Castelvetrano - Nuova Struttura Organizzativa 
'\ 

Commissione li Ufficio di staff 

Straordinaria Avvocatura Comunale 
C') 

Con le funzioni di 

Sindaco 

Organismo 
Giunta Comunale 

Uffici del 
Indlpenderte Consiglio Comunale 

./ '----1 Giudice di Pace 
di (') 

VaiutazJone 
(O.lY) I I 

Segretario Vice Segretario 
Generale 

DIREZIONI 

ORGANIZZATIIIE 

I I I I l 
DIREZIONE I DIREZIONE Il DIREZIONE III DIREZIONE V DIREZIONE VII DIREZIONE N 
Afrllli generali Servizi w/tural/ Servltloal 

Lavori Pubblici 
Serviti Demogratlcl E Programmazione e Sportivi Cltacllno 

e.vlluppo PatJlmon/o 

I I 
DIREZIONE VIII DIREZIONE X 

EdINzla 
DIREZIONE IX Programmazione 

ed Servizi Ambientali Finanziaria e Rlmrse umane 

Attività ProduttJve GeatIonedelle 
Rilorae 

07/08/2018 
(") Atti'oilà gestionale sotto la responsabil'à della l' Direzione AA. GG. 

(-) Atti'oilà gestionale sato la responsabmtà della l' DirezioneAA. GG. 

Unità organizzative dell'Ente: 

Segretario Generale Dott.ssa Di Trapani Rosalia 

Responsabile Staff Avvocatura Comunale: Avv. Francesco Vasile 

Responsabile I Direzione: Dott.ssa Rosalia Mazzara. 

Responsabile Il Direzione: Dott.ssa Maria Morici 

Responsabile III Direzione: Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

Responsabile IV Direzione: Dott. Michele Grimaldi 

Responsabile V Direzione: Geom. Alessandro Graziano 

Responsabile VI Direzione: Ing. Danilo La Rocca 

Responsabile VII Direzione: Arch . Daniela Lucentini 

Responsabile VIII Direzione: Michele Caldarera 

Responsabile IX Direzione: Geom Bartolomeo Li Vigni 

Responsabile X Direzione: Dott. Mariano DJ Antoni 

Responsabile XI Direzione:Dott. Marcello Caradonna 

Responsabile XII D,irezione: Dott. Vincenzo Bucca 

N. 13 Posizioni organizzative 
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DIREZIONE VI 

Serviti a Rete UrbanlotJca 

I I 

DIREZIONE XI DIREZIONE XII 

Trlbutl 
PoIIt/a 

Mun/c/pàe 
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Personale dipendente al 31/12/2018: 
La maggior parte dei dipendenti del Comune risulta essere assunto con un contratto a tempo 
determinato in totale sono 228, i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato invece, sono 103, 
mentre altri 61 hanno un rapporto di lavoro regolato da un'altra tipologia di contratto, gli ASU. 

Tempo 
Tempo determinato 

Altro - Contratto a 
A.S.U. TOTALE 

indeterminato termine di mandato 

103 228 61 O 393 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: 

A far data dal 7 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria per la gestione del 
Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art.143 del TUEL. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: 
L'Ente, con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 
del 15/02/2019, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del TUEL. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
Nel periodo di gestione della Commissione Straordinaria, la struttura organizzativa del 
Comune di Castelvetrano è stata caratterizzata dalla presenza in servizio di un unico 
dirigente a tempo indeterminato e di un dirigente a tempo determinato (ex art. 110 del 
Tuel); è stata avviata una procedura di mobilità per la copertura del posto in organico di 
dirigente tecnico che ha avuto esito negativo, nonchè una procedura di assunzione di 
dirigente contabile, mediante utilizzo di graduatorie di altro Ente Locale, anche essa con 
esito negativo. 
Si è reso, pertanto, indispensabile porre in essere ogni misura organizzativa funzionale, 
attraverso la riduzione strutturale della spesa, ivi incluso quella del personale,assicurando, 
nell'impossibilità di coprire i posti dirigenziali vacanti in organico, il buon funzionamento 
dell'Ente; 
A tal fine la struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano ha presentato la seguente 
evoluzione: 

- con delibere della Commissione straordinaria nn. 55/2017 e 41/2018, adottate con i poteri 
della Giunta è stata modificata e integrata la Struttura Organizzativa dell'Ente e sono stati 
istituiti i sottoelencati settori: 

l° Settore Affari generali e Programmazione Risorse umane, Servizi culturali e Sportivi, Servizi al 
Cittadino; 
W Settore Servizi Tecnici; 
IW Settore Programmazione finanziaria e gestione delle risorse; 
IVo Settore Polizia Municipale; 

Con delibera della Commissione Straordinaria, n. 11 dellO maggio 2018, adottata con i poteri 
del Consiglio, sano state approvate le Linee di indirizzo per l'approvazione della nuova maxi 
struttura del Comune di Castelvetrano; 
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Con delibera della Commissione straordinaria, n. 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri 

della Giunta, è stata approvata la nuova struttura organizzativa, suddivisa in dodici direzioni 

dell'Ente, oltre lo Staff di Avvocatura Comunale, a capo delle quali sono state individuate, come 

responsabili di direzione,le posizioni organizzative. 

Di seguito si descrivono in sintesi, per ogni direzione /servizio fondamentale, le principali 

criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante la gestione Commissariale : 

~"'110(: .. n ra Comunale 
Le criticità riscontrate hanno riguardato, principalmente, il considerevole carico di lavoro che 
grava sull'Ufficio Legale, e il personale, composto da due avvocati, di cui n.1 di ruolo e n.1 con 
contratto a tempo determinato Full Time. L'Avvocato di ruolo gode spesso di congedi straordinari 
.Si aggiungono ai 2 avvocati un dipendente di categoria 03 di ruolo e n. 7 dipendenti con contratto 
a tempo determinato di qualifica C e B che supportano l'attività amministrativa. Il volume del 
contenzioso è considerevole. Il numero dei giudizi che a vario titolo hanno interessato 
l'Avvocatura Comunale dal mese di giugno 2017 al febbraio 2019, ammontano a complessivi 399. 

Nell'anno 2012 è stata operata la scelta di mantenere nel territorio, quale presidio locale, l'Ufficio 
del Giudice di Pace in convenzione con il Comune di Campobello di Mazara. Le principali criticità si 

sono riscontrate nella gestione di un ufficio totalmente nuovo rispetto agli affari amministrativi 
dell'Ente; subito dopo il decreto del Ministero della Giustizia di mantenimento dell'ufficio, il 
personale ministeriale è stato trasferito al Tribunale di Marsala e tutti gli adempimenti sono 
gravati sul personale Comunale che, sebbene avesse partecipato a corsi di formazione specifici, 
non aveva acquisito l'esperienza necessaria a fronteggiare i carichi di lavoro assegnati. Durante la 
gestione commissariale l'ufficio è stato potenziato con l'assegnazione di una unità di personale, 
categoria 03, poiché l'unità precedente era cessata per mobilità presso altro ente. L'Ente, 
nonostante le difficoltà finanziarie in cui versa, è, comunque, obbligato a sostenere l'onere delle 
spese di funzionamento. Infatti, la mancata regolare compartecipazione del Comune di 
Campobello di Mazara alle spese di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace di fatto compromette 
il corretto funzionamento e il mantenimento dell'erogazione del servizio di giustizia . 

La Segreteria Generale ha supportato la Commissione Straordinaria nell'espletamento della sua 
attività; ha predisposto la nuova struttura organizzativa dell'Ente, ha effettuato i controlli di 
propria competenza; ha predisposto il piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ed effettuato i relativi monitoraggi; ha redatto le Relazioni semestrali sui controlli 
interni, il Piano della Performance, il Piano degli obiettivi, ha implementato sul sito istituzionale 
dell'Ente la sezione "Amministrazione trasparente", adeguandola alla normativa vigente . Ha 
collaborato con la Procura della Corte de Conti, trasmettendo relazioni e documenti richiesti, con 
le Forze dell'Ordine e con la Procura della Repubblica di Marsala per la raccolta di documenti ed 
informazioni. 

La direzione AA.GG. ha subito nel tempo diverse riorganizzazioni nei servizi. 
Nell'ultima modifica della struttura organizzativa il servizio del personale è stato affidato alla XO 
Direzione. Non sono state riscontrate particolari criticità, ad eccezione dei servizi informatici, 
atteso che la scarsa disponibilità di risorse finanziarie non ha consentito l'adeguamento ed il 

ioramento del sistema informatico dell'Ente 
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risorse economiche sempre minori, coinvolgendo alcune associazioni locali. 
Il Museo Comunale con il suo Efebo è un punto di attrazione per i turisti, anche se il luogo dove è 
collocato non appare molto valorizzato. 
AI fine di valorizzare il Teatro Selinus è stata affidata la gestione della stagione teatrale ad un 

soggetto terzo, previo esperimento di gara. 

III irezione - Servizi al Cittadin 

La L.R. n. 22/86, all'art. S, stabilisce che i Comuni della Sicilia "sono tenuti a istituire nell'ambito 
della propria struttura organizzativa apposito ufficio per il Servizio Sociale" le cui attività operative 
riguardano la programmazione, l'organizzazione, la gestione ed il controllo degli interventi e 

servizi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale. In organico vi sono n. 3 Assistenti 
Sociali, (di cui una unità prossima al pensionamento) che suppliscono alla carenza di Assistenti 

Sociali all'interno del Distretto Socio Sanitario. Ciò rappresenta una elevata criticità per il 
sovraccarico di lavoro che ha determinato, talvolta, ritardi negli interventi di carattere Sociale. 
Per la Pubblica Istruzione è stato garantito il servizio di assistenza alla comunicazione. In tale 
servizio vi è una forte criticità, atteso che l'Ente dispone di n. 4 unità di personale, non sufficienti a 

coprire la richiesta delle scuole, ragione per la quale si è rilevato necessario ricorrere ad operatori 
esterni attraverso una procedura di accreditamento degli enti e l'erogazione di voucher. 

IV Direzione- Se rafici 

I Servizi Demografici, complessivamente, hanno mantenuto un buon livello di efficacia. 
E' continuato il processo di informatizzazione degli archivi anagrafici con la digitalizzazione di 

tutte le informazioni e l'avvio della carta d'identità elettronica. 
Il Servizio elettorale ha rantito il corretto svolgimento delle elezioni Regionali e Nazionali. 

V ione - Lavori Pub lici e Patrimonio 

Le esigue risorse e l'assenza del bilancio 2018/2020 non hanno consentito la realizzazione di una 

programmazione dei lavori pubblici, ma solo interventi che richiedevano una certa urgenza. 
La Gestione del Patrimonio ha principalmente riguardato l'attivazione di procedure di affidamento 
dei beni confiscati alla mafia . 
E' stato approvato, infatti, il regolamento e le linee guida per l'assegnazione dei beni confiscati. 

Si riscontrano criticità per gli edifici scolastici i quali, data la loro vetustà, richiedono continua e 
inde bile manutenzione iudicare la sicurezza della lazione scolastica. 

Il Servizio idrico integrato deve assicurare la gestione della rete idrica, fognaria e degli impianti 
depurativi, in buona parte in maniera diretta con i pochi operai disponibili e solo per le attività più 
impegnative affidandosi a ditte esterne. La carenza di personale specializzato rende 
particolarmente critica l'attività gestionale sopradetta, con particolare riguardo all'impianto di 
depurazione della frazione di Marinella di Selinunte. 

Le criticità esistenti si sono ulteriormente aggravate in conseguenza della presa in carico delle 
dismesse reti di proprietà dell'EAS. 

Si è rilevato necessario apportare modifiche al Piano Di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) 
ed, in atto, si sta svolgendo l'esame delle osservazioni da parte dei cittadini. Successivamente il 
suddetto documento di ianificazione dovrà essere a dalla Siciliana. 

VIII DIREZIONE - Edilizia ed Attività Produttive 

La necessità di garantire un efficiente controllo del territorio ha portato a rafforzare gli uffici di 
front-office con il pubblico ed in particolare quelli delle attività produttive. Il SUA P si è così dotato 
di programmi altamente qualificati che consentono di accedere a tutte le procedure necessarie 
direttamente tramite il portale senza ingolfare gli uffici stessi, sino a giungere alla costituzione del 
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SUAPE (Sportello unico attività produttive ed Edilizia). 
Centrale importanza hanno assunto le attività volte al contrasto del diffuso abusivismo edilizio, 
soprattutto in località Triscina, attraverso l'affidamento dei lavori di demolizione degli immobili 
ricadenti nella fascia di inedificabilità assoluta. Le operazioni di demolizione hanno avuto avvio a 

dicembre 2018 e sono attualmente in corso di espletamento. 
L'organizzazione ed il funzionamento del servizio di Protezione Civile sono rispondenti alle 

direttive Statali e 

Il sempre più dilagante fenomeno del randagismo ha assunto rilevanti dimensioni anche in questo 
Comune. Tuttavia le precarie condizioni economiche dell'ente, unitamente alla mancanza di 
personale, ha determinato notevoli difficoltà nella gestione del rifugio sanitario per cani, alla base 
della determinazione di far ricorso all'affidamento all'esterno del relativo servizio. 

In materia di rifiuti l'Ente si trova nella gestione di pre-ARO, atteso che, la procedura di 
affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria, avviata da circa due anni, è sospesa per la 
presenza di un contenzioso che non consente ancora di affidare definitivamente all'impresa 
individuata il servizio. 
Criticità si sono riscontrate con la discarica insistente in Contrada Rampante Favara, atteso che è 
stata riconsegnata dal curatore fallimentare de II' Ato Belice Ambiente in quanto ricadente nel 

territorio di questo Comune nelle condizioni in cui si trovava e senza trasferire le risorse che i 
comuni versavano all' Ato per la relativa gestione post mortem. 
In ordine ai servizi cimiteriali, sebbene il cimitero sia stato ampliato negli anni precedenti, la 
continua richiesta di loculi ha reso necessario prevedere nel programma triennale delle opere 

bbliche un nrrlno1"1"n 

- La Commissione straordinaria, sebbene abbia tentato, in ogni modo, di adottare un piano di 
riequilibrio,con deliberazione n.5 del 15j02j2019, adottata con i poteri del Consiglio, ha dovuto 

dichiarare il dissesto finanziario dell'Ente. 
Una delle maggiori criticità della struttura burocratica dell'Ente è rappresentata dall'elevatissima 

percentuale di personale precario. Circa il 70% del totale dei dipendenti ha contratti a tempo 
determinato, per i quali, alla fine di ogni anno, si rende necessario adottare la proroga, con le 

correlate criticità dell'incerto quadro normativo di riferimento e dei ritardi nell'accreditamento 
delle risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana. 
La Commissione ha adottato il piano di stabilizzazione di tutti i precari con contratto a tempo 
determinato, ai sensi della L.R. n.8j2018. 
AI fine di porre in essere ogni misura organizzativa funzionale, di fronte all'impossibilità di coprire i 
posti dirigenziali vacanti in organico, è stata soppressa la dirigenza . 

Di fronte ad una bassissima capacità di riscossione dell'Ente, la Commissione ha adottato 
un'incisiva politica di recupero dell'evasione tributaria, dando impulso all'aumento delle entrate 
attraverso l'introduzione di misure precise, quali la compensazione e la rateizzazione dei tributi 
dovuti da parte dei contribuenti morosi. Nella stessa direzione, sono stati adottati nuovi 
regolamenti comunali e modifiche all'imposta di soggiorno, al fine di agevolare gli operatori 
turistici e ridurre i ritardi accumulati sul versamento dell'imposta dovuta al Comune. 
Nonostante le misure adottate, non si sono registrati i risultati auspicati in termini di riscossione 
delle entrate. 

XII DIREZIONE - Polizia Municipale. 

Durante la presenza del sovraordinato della Commissione Straordinaria per la Polizia Municipale, 
è stata avviata u~a fase sperimentale sullo svolgimento dei servizi di P.M. che prevedeva la 
suddivisione del territorio comunale in quattro aree territoriali, all'interno delle quali ogni squad 

svo eva tutti i servizi e le funzioni a rtenenti al cor o di P.M. 
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Il modello sperimentale ha, tuttavia incontrato forti resistenze del personale al cambiamento. 

La mancata previsione nel Fondo relativo alle prestazioni accessorie correlata alla nota crisi 

finanziaria dell'ente ha reso ancora più difficoltoso l'assolvimento dei fondamentali servizi sul 

territorio. 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 del TUEL: nella tabella sottostante si indicano il numero dei parametri obiettivi di 

deficitarietà risultati positivi dall'inizio alla fine del mandato: 

n. parametri deficitarietà Anno 
4 2017 

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

1. Attività Normativa: Di seguito vengono elencati gli atti di modifica statutaria e regolamentare, 

nonchè di adozione ex novo che l'Ente ha approvato durante il mandato elettivo, con le relative 

motivazioni: 

ATTI DI NUOVA ADOZIONE E MODIFICA DEI REGOLAMENTI 

Delibera Commissione 
Straordinaria con i poteri 
del c.c. n. 5 del 
28/07/2017 
Delibera Commissione 

Regolamento per la destinazione e l'utilizzo 
dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata. Modifiche. 

Straordinaria con i poteri Approvazione Regolamento in materia di 
del c.c. n. 9 del accesso civico e accesso generalizzato 

17 
Delibera Commissione 

Straordinaria con i poteri 
del c.c. n. 11 del 
19/10/2017 

Delibera Commissione 
Straordinaria con i poteri 
del c.c. n. 12 del 
19/10/2017 

Approvazione regolamento per la 
rateizzazione e la compensazione 
delle entrate comunali. 

Regolamento per l'applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie in 

materia di abusi edilizi previste alla Parte l, 

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

DPR 6 giugno 2001, D. 380 e successive 

integrazioni e modificazioni nel testo 

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

successive integrazioni e modificazioni 

nonché dal Regolamento Edilizio Comunale 

- Criteri e modalità di calcolo. 

Modifica art. 13 del regolamento per la 

Modifica 

Adozione di nuovo 

Regolamento. 

Adozione di nuovo 

Regolamento. 

Adozione di nuovo 
Regolamento. 

Delibera Commissione 
Straordinaria con i poteri 
del c.c. n. 14 del 
23/11/2017 

rateizzazione e la compensazione delle Modifica. 
entrate comunali. 

Delibera Commissione Approvazione Nuovo Regolamento 
Straordinaria con i pqteri per la costituzione e il funzionamento 
del G.M. n. 02 del dell'Organismo Indipendente di 

18 Valutazione della Performance 
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Adozione di nuovo 
Regolamento. 
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Delibera Commissione Approvazione regolamento per la 
Straordinaria con i poteri definizione agevolata delle entrate Adozione di nuovo 
del c. c. n. 02 del comunali non riscosse mediante ingiunzione Regolamento. 
05/02/2018 fiscale 
Delibera Commissione 

Approvazione Regolamento piano di 
Straordinaria con i poteri Adozione di nuovo 
del c.c. n. 03 del 

gestione e valorizzazione del Museo-
Regolamento. 

05/02/2018 
etnoantropologico "Francesco Simanella" 

Delibera Commissione 
Approvazione Regolamento l'utilizzo 

Straordinaria con i poteri 
per 

Adozione di nuovo 
del c.c. n. 04 del dell' Auditorium Comunale "Ninni Fiore". 

Regolamento. 
05/02/2018 

PROWEDIMENTO OGGETTO NOTE 

Delibera Commissione Approvazione nuovo "Regolamento di 
Straordinaria con i poteri Adozione di nuovo 
del c.c. n. 06 del Contabilità" 

Regolamento. 
01/03/2018 

Disciplina dei diritti edificatori e 
Delibera Commissione trasferimento di cubatura - Approvazione 
Straordinaria con i poteri del Regolamento sui criteri e modalità per Adozione di nuovo 
del c. c. n. 07 del l'attuazione della cessione di cubatura e Regolamento. 
22/03/2018 trasferimento di volumetrie ed istituzione 

del Registro comunale dei diritti edificatori. 
Delibera Commissione 

Modifica del Regolamento per l'istituzione 
Straordinaria con i poteri 
del c.c. n. 08 del 

e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Modifica. 

22/03/2018 
Comune di Castélvetrano. 

Delibera Commissione Approvazione del Regolamento per la 
Straordinaria con i poteri gestione del· Rifugio Sanitario per cani, del Adozione di nuovo 
del c.c. n. 09 del canile e/o gattile e rapporti con le Regolamento. 
19/04/2018 associazioni di volontariato. 
Delibera Commissione 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 
Straordinaria con i poteri 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 
Adozione di nuovo 

del c. c. n. 10 del 
CIVILI. Regolamento. 

10/05/2018 
Delibera Commissione 

Modifica del Regolamento per 
Straordinaria con i poteri 
del c. c. 12 del 

l'istituzione e la disciplina dell'imposta Modifica -
n. 

di soggiorno nel Comune di Castelvetrano. 
18/05/2018 
Delibera Commissione 

Approvazione regolamento sul Testamento 
Straordinaria con i poteri 

Biologico "Dichiarazione 
Adozione di nuovo 

del c. c. n. 13 del 
anticipata di volontà". Regolamento. 

07/06/2018 
Approvazione Regolamento Comunale per i 

Delibera Commissione 
Servizi Resi dalla Polizia Municipale in 

Straordinaria con i poteri 
favore di soggetti privati o giuridici a titolo 

Adozione di nuovo 
oneroso. Applicazione dell'art. 22, comma 

del c. c. n. 32 del 
3-bis, del D.L. n. 50/2017 - convertito nella 

Regolamento. 
28/12/2018 

legge n. 96/2017 -e dell'art. 56-ter del 
C.C.N.L Funzioni Locali 2016/2018. 

Delibera Commissione Istituzione SUAPE - Approvazione 

Straordinaria con i poteri 
Regolamento di organizzazione e Adozione di nuovo 

del c. c. n. 01 del 
funzionamento dello sportello unico per le 

Regolamento. attivita' produttive ed edilizia (SUAPE) (\ 
25/01/2019 MI~Sji;;:. , 

,(f~b~ 
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2. Attività tributaria. 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/IMU: Di seguito vengono indicate le tre principali aliquote applicate (abitazione principale 

e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

ICI/IMU 

Aliquote ICI/IMU 2017 2018 

Aliquota Abitazione 
0,4% 0,4% 

Principale 

Detrazione Abitazione 
€ 200,00 € 200,00 

Principale 

Altri Immobili 0,96% 0,96% 

Fa bbricati ru ra li e 
0,2% 0,2% 

strumentali 

Note: 

2.1.2. Addizionale Irpef: nella tabella sottostante sono indicate le aliquote massime applicate, le 

fasce di esenzione ed eventuali differenziazioni: 

Aliquote Addizionale I R P E F 

2017 2018 

Aliquota massima 

Fascia esenzione 15.000,00 15.000,00 

Differenziazione 
Per scaglioni Per scaglioni 

aliquote 

Note: 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: Nella tabella sottostante sono indicati i tassi di copertura e il costo pro-
capite: 

T.I.A. T.A.R.E.S. T.A.R.I. 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI 

Tasso di copertura 99,36% 100% 

Costo del servizio procapite 214,56% 215,12% 

Note: il costo pro capite è medio perché cambia a seconda del numero dei componenti del 

nucleo familiare. 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

In osservanza, a quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con 
modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Castelvetrano ha approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2013, il proprio "Regolamento sui controlli 
interni" quale sistema complesso e coordinato di strumenti e documenti, articolato secondo le 

funzioni e le attillità descritte negli artt. 147 e 55. del TUEL e strutturato come di seguito 4~ 
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./ controllo di regolarità amministrativa e contabile, a sua volta articolato in controllo 
preventivo e controllo successivo; 

./ controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari; 

./ controllo strategico; 

./ controllo sulle società partecipate non quotate; 

./ controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

Inoltre, l'Ente ha predisposto un Piano di Auditing 2019/2021 sui controlli interni, in base al quale 
vengono stabilite le modalità di comunicazione e concertazione tra le diverse forme di controllo, 
nonché le tecniche di acquisizione delle informazioni e il reperimento dei dati. Il Coordinamento del 

sistema dei Controlli è affidato al Segretario Generale a cui collaborano il Collegio dei Revisori dei 

Conti e l'Organismo Indipendente di Valutazione. 
Il Regolamento sui Controlli Interni è strutturato in 18 articoli come di seguito denominati: 
- Art. 1 "finalità e ambito di applicazione; 
- Art. 2 "Sistema dei Controlli Interni, 
- Art. 3 "il Controllo di Gestione"; 

- Art. 4 Supporto operativo del controllo di gestione"; 
- Art. 5 "Fasi dell'attività di controllo"; 
- Art. 6 "Sistema di rendicontazione"; 

- Art. 7 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

- Art. 8 "Controllo di Regolarità amministrativa; 
- Art. 9 "II controllo di Regolarità contabile"; 
- Art. 10 "Controllo sugli equilibri finanziari"; 

- Art. 11 "Controllo sulla qualità dei servizi erogati"; 
- Art. 12 "Controllo sulle società partecipate non quotate"; 

- Art. 13 "Controllo strategico"; 
- Art. 14 "Fasi del controllo strategico"; 
- Art. 15 "Controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti"; 
- Art. 16 "Valutazione delle Performance"; 
- Art. 17 "Provvedimenti Anticorruzione"; 
- Art. 18 "Norma Finale"; 
- Art. 19 Entrata in vigore" . 

Il controllo successivo di Regolarità amministrativa è stato introdotto dal citato D.L. n. 174/2012 
quale controllo esercitato nella fase successiva alla formazione dell'atto, sotto la direzione del 

Segretario Generale. 
In ottemperanza a tale normativa, e in esecuzione di quanto disposto dall'art. 8 del proprio 

Regolamento sui Controlli Interni, il Comune di Castelvetrano dal 2013 ha attivato tale controllo 
improntandolo al raggiungimento delle seguenti finalità: 

~ monitorare e verificare la correttezza delle procedure degli atti adottati; 
~ rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare eventuali scosta menti rispetto alle norme 

comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari. 
~ Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscono massima 

imparzialità; 
~ Costruire un sistema di regole condivise e procedure standardizzate per migliorare l'azione 

amministrativa . 
AI termine del predetto controllo, per ciascun semestre, è stata redatta una relazione che fornisce in 

dettaglio tutte le irregolarità rilevate, che successivamente, il Segretario Generale trasmette -

unitamente alle direttive cui uniformarsi in caso di r iscontrate irregolarità - ai Respo ~~~ 
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direzione, alla Commissione Straordinaria, all'Organismo di Valutazione e al Collegio dei Revisori. 

Di seguito vengono elencate le sintesi delle Relazioni sui controlli Interni redatte dall'Ente: 

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA 

Semestre di Nr atti Nr irregolarità 
Percentuale di 

Data Relazione irregolarità su 
riferimento controllati rilevate 

atti esaminati 

I Semestre 2017 13/12/2017 143 43 30,07% 

Il Semestre 2017 16/03/2018 87 56 64,37% 

I Semestre 2018 23/11/2018 129 69 53,49% 

Il Semestre 2018 25/02/2019 111 53 47,75% 

Totali 470 221 47,02% 

3.1.1. Controllo di gestione: 
Il controllo di gestione consente all'Amministrazione di verificare il grado di efficienza, efficacia ed 
economicità dell'azione amministrativa posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
dagli Organi Istituzionali, al fine di rilevare gli scosta menti tra gli obiettivi assegnati alle strutture 
gestionali ed i risultati conseguiti, in modo da poter adottare le eventuali azioni correttive . 

Il Referto del Controllo di Gestione, redatto ai sensi dell'art. 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000 è 
stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della 
Giunta, n. 18 del 24/01/2019, atteso che il rendiconto di gestione 2017 è stato approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 31.01.2019. Con nota prot. n. 4301 del 
30/01/2019, il referto è stato trasmesso alla Corte dei Conti Sezione di controllo Regione Siciliana, 
tramite pec in data 31/01/2019. 

PERSONALE 

La razionalizzazione delle spese del personale è stato l'obiettivo della Commissione e, prima della 
dichiarazione di dissesto, erano state create le condizioni per la stabilizzazione del personale 

precario. Il contenimento della spesa è desumibile dalla soppressione della dirigenza, dalla riduzione 
delle posizioni organizzative, dalla cessazione delle integrazioni orarie ai precari e da un riordino del 
salario accessorio dei dipendenti e dalla contrattazione decentrata. La dotazione organica è stata 
rivisitata in occasione della soppressione della dirigenza e del piano di stabilizzazioni. 

Di seguito si riporta l'andamento del personale per il periodo dal 2017 al 2019: 

Anni 2017 2018 2019 

Dirigenti/Segretario 1/1 1/1 0/1 

Tempo determinato 228 228 228 

Tempo 
103 

indeterminato 109 105 

Asu 62 61 61 

Altro -contratti a 

scadenza Mandato 
O O O 
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Anni 2017 2018 2019 

Totali 401 396 394 

Pensionamenti 4 5 2 

Licenziamenti O O O 

Dimissioni O O O 

Assunzioni O O O 

Decessi O O O 

Altro O O O 

LAVORI PUBBLICI dal 2017 al 2018 

ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO 
STATO FINANZIAMENTO 

ATTUAZIONE OPERA 
Affidamento ed esecuzione dei 

lavori di demolizione degli 

interventi e delle opere edilizie 

abusivamente realizzate in 

violazione delle norme di cui al 

Testo Unico delle disposizioni Lavori in corso di 
legislativa regolamentari in 

3.000.000,00 
esecuzione e 

Cassa Depositi e Prestiti 
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380) come recepito nella 

Regione Siciliana con L.R. 10 

agosto 2016 n. 16 e rimessa in 

ripristino delle stato originario 

dei luoghi. 

Adeguamento alle norme vigenti in 
D.D.G. 2524 del 24.05.201 

materia di agibilità della scuola Procedura di gara in 
Fondi Statali MIUR -MEF 800.000,00 

elementare Giovanni Verga di via F. corso 
Centonze - 10 stralcio funzionale. 

Opera non più 

Manutenzione straordinaria della 
realizzata per crollo 

pavimentazione della banchina del 
banchina a seguito 

13.722,40 
lavori somma urgenza Bilancio del Comune 

porto di Marinella di 5elinunte 
del Genio Civile di 

Trapani 

Lavori di manutenzione di strade e 
Bilancio del Comune 

fognature comunali 
37.965,35 eseguiti 

~ à > 

:-.... 
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ELENCO OPERE PUBBLICHE 

OGGETTO OPERA PUBBLICA IMPORTO 
STATO 

I 
FINANZIAMENTO 

ATTUAZIONE OPERA 
Lavori riattivazione impianto di 

captazione acqua potabile a 

servizio del pozzo ex Infranca ed 
19.104,64 realizzati 

ex Ciancimino e real izzazione Bilancio del Comune 

impianto di clorazione a servizio 

delle vasche di Via Mascagni 

Servizio di gestione del depuratore 

comunale delle acque reflue a 
14.307,57 eseguito Bilancio del Comune 

Marinella di Selinunte periodo 

Marzo/Maggio 2018 

Lavori per la real izzazione e Cofinanziamento:-

adeguamento locali da destinare ad 
603.517,50 

Procedura di gara in 543.165,75 Fondi PO FESR 

asilo nido Maria Antonietta Infranca corso 2014/2020 - 60.351,75 

Bilancio del Comune 

Lavori di manutenzione straordinaria 

dell'edificio comunale di piazza 
Bilancio del Comune 

Matteotti sede del Comando di 
32.050,00 eseguiti 

polizia Municipale 

Lavori per la sistemazione Procedura di gara Fondi bilancio Regionale. 

straordinaria della Via Marco Polo a 476.251,94 iniziata con la C.U.c. Decreto 1821 del 

Marinella di Selinunte attualmente sospesa 25/07/2016 

Lavori di manutenzione 

dell'acquedotto comunale 
31.683,85 eseguiti 

Bilancio Comunale 

Lavori di manutenzione ordinaria dei 

locali e delle struttu re del rifugio 

sanitario per cani di via Errante 10,248,00 
realizzati Bilancio Comunale 

vecchia-

Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento del depuratore Lavori in corso di 

comunale sito nella frazione di 
84.888,99 

esecuzione Bilancio Comunale 

Marinella di Selinunte. l° stralcio 

Riattivazione dell'impianto di 

captazione acqua potabile a servizio 17.850,00 
del pozzo denominato Ingrasciotta 2 

eseguito 
Bilancio Comunale 

Lavori di recupero con ampliamento, 
D.D.G. 1571 del . . adeguamento Igienico sanitario, Bando di gara 
20.06.2018 FSC impianti ed abbattimento barriere 

approvato. 
architettoniche della Chiesa Sacro 362.098,47 2014/2020 Patto per 

Cuore di Maria con an nessa sala Indizione gara da il Sud Linea 1b2 
canonica sita In Marinella di UREGA 

"Interventi sui beni 
Selinunte. l° Stralcio funzionale 

culturali h Jj 
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OGGETTO OPERA PUBBLICA 

Demolizione controllata pali 

fatiscenti di pubblica illuminazione 

per la salvaguardia della pubblica 

incolumità 

Lavori di manutenzione da eseguirsi 

presso la scuola elementare Ruggero 

Settimo via Cadorna a Castelvetrano 

Cantieri di lavoro per disoccupati 

(Art. 15 L.R. 17/3/2016 n. 3). Lavori 

di realizzazione ex novo della 

recinzione dell'area dell'edificio 

scolastico Gennaro Pardo e 

sistemazione piazzale antistante 

Cantieri di lavoro per disoccupati 

(Art. 15 L.R. 17/3/2016 n. 3). Lavori 

di realizzazione ex novo della 

recinzione dell'area dell'edificio 

scolastico Nino Atria 

ELENCO OPERE PUBBLICHE 

IMPORTO 

44.706,26 

10.553,00 

123.000,00 

112.000,00 

STATO 
ATTUAZIONE 

Lavori In fase di 

consegna 

Lavori in corso di 

esecuzione 

Procedura di 

finanziamento in corso 

Procedura di 

finanziamento in corso 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO 

artistici di culto" 

FINANZIAMENTO 
OPERA 

Bilancio Comunale 

Bilancio del Comune 

Piano di azione e 

coesione Programma 

Operativo 

com plementare 

2014/2020 

Piano di azione e 

coesione Programma 

Operativo 

complementare 

2014/2020 

Il trasporto per collegare i paesi limitrofi e le frazioni balneari di Triscina e 5elinunte è assicurato dal 
Concessionario del trasporto pubblico locale che cura anche il servizio urbano. 

Nel periodo estivo, il servizio è assicurato, per la mobilità delle Frazioni di Triscina e Selinunte, con 
una navetta interna. 

EDILIZIA E AITIVITA' COMMERCIALI 

La gestione delle concessioni edilizie e commerciali sono state svolte, inizialmente, da due servizi a 
sè stanti (Suap da una parte ed Edilizia e Sanatoria dall'altra). Dal 2019 è stato istituito il SUAPE 

(sportello unico attività produttive ed ediliziaL attraverso informatizzazione mediante accesso al 
portale, da dove e possibile accedere a tutte le informazioni inerenti la presentazione delle pratiche. 

Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio è stato stipulato accordo quadro con una impresa per le 
demolizioni degli immobili abusivi siti in località Triscina e realizzati entro i 150 mt dal· mare. Le 
demolizioni sono tuttora in corso. 

Nella tabella di seg'uito sono indicate il numero complessivo delle concessioni edilizie rilas~~-~~ 
anni 2017 e 2018. 1c1~1 ~ 
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CONCESSIONI EDIUZIE 2017 2018 

Edilizia Privata 27 27 

Condono Edilizio 18 17 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
E' stato garantito il servIzIo mensa per tutto il periodo 2017-2018, ad eccezione del periodo 
corrispondente alla fine dell'anno scolastico. Il servizio di assistenza alla comunicazione è stato 
garantito per entrambi i due anni scolastici con il sistema dei voucher. 

Mensa scolastica 2018/2019: Il servizio di mensa è stato affidato in appalto a ditta esterna, con 

copertura parziale del costo con gli introiti delle tariffe pagate dagli utenti. Si è proweduto alla 
predisposizione del bando di accreditamento per soggetti erogatori di pasti, alla predisposizione 
delle determine di liquidazione per contributo a famiglie con disagio economico in sostituzione dei 
buoni mensa scolastica - Predisposizione regolamento contributo/voucher per mensa scolastica. 

Assistenza all'autonomia e comunicazione alunni con disabilità - L. 104/92 art. 3 comma 3: 
relativamente all'a.s. 2017/2018 sono stati svolti i controlli sulla corretta esecuzione del servizio, sui 

voucher e curata la predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione per il servizio 
erogato. 

E' stata istituita la Sezione primavera ai sensi della D.L. n. 65/2017 riguardante il sistema integrato 
di educazione e istruzione a supporto del Pian di azione pluriennale. 

Sono stati garantiti gli abbonamenti in favore degli studenti residenti nelle frazioni di Marinella di 
Selinunte e Triscina di Selinunte . 

Contributo libri: sono state implementate le procedure di acquisizione da parte degli Istituti 
scolastici ed invio degli elenchi dei beneficiari all'Assessorato della Pubblica Istruzione. 

Ciclo dei rifiuti 
Il sistema di raccolta dei rifiuti è stato gestito dall'autorità di ambito fino al fallimento della società 

di gestione . Il servizio attualmente è svolto, compresa la raccolta differenziata, da una società in pre
ARO, nelle more che si definisca il contenzioso in atto con l'impresa che ha vinto la gara dell'ARO, 
celebrata daIl'UREGA. 

Nel servizio della tutela ambientale sono stati effettuati interventi di adeguamento degli impianti di 
depurazione di Marinella di Selinunte. 

SOCIALE 
Il Piano di Zona è stato suddiviso in 7 aree: Area povertà, Area Anziani, Area dipendenze, Area 

Disabili, Area Immigrati, Area Famiglia, minori e giovani e Area azioni di sistema, prevedendo 
all'interno delle aree l'attuazione di n. 7 azioni. 

Piano di Zona 2013/2015: progetti approvati dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e 

degli Enti Locali della Regione siciliana con validità triennale: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): Importo annuale € 60.192,97 X 3 anni € 180.578,91 
richiesta autorizzazione alla regione per gestione indiretta con procedure di accreditamento 
tramite voucher ; . 
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- Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili psichici: Importo annuale € 58.203,23 X 3 
anni € 174.609,78 - richiesta autorizzazione alla regione per gestione indiretta con 
procedure di accreditamento tramite voucher; 

- Servizio Educativo Domiciliare (SED) : Importo annuale € 84.601,77 X 3 anni € 253.805,31 
richiesta autorizzazione alla regione per gestione indiretta con procedure di accreditamento 
tramite voucher; 

- Sostegno Economico per Inclusione Sociale (SEIS) : sostegno alle nuove povertà. Contributi in 
cambio lavoro di tipo occasiona le. Importo annuale € 125.813,33 3 anni € 377.439,99 -
Gestione diretta - Avviso scaduto il 29/01/2018 - in fase di avvio. 

Implementazione al piano di zona 2013/2015: in fase di approvazione all'Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche sociali e degli Enti Locali della Regione siciliana . Progetti presentati con validità 

biennale: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): implementazione. Importo biennio: € 124.662,54 in 
fase di approvazione alla Regione assessorato famiglia, a seguito richiesta chiarimenti 

- Servizio Educativo Domiciliare (SED) : ): Implementazione. Importo biennio: € 98.733,09; 

- Sostegno Economico per Inclusione Sociale (SEIS): Implementazione. Importo biennio: € 

140.988,75; 

- Servizio di Trasporto sociale distrettuale (TAXI) : ): Innovativo. Importo biennio: € 159.496,64; 

- Servizio Sociale Professionale: ): Innovativo. Importo biennio: € 69.519,19. 

Home Care Premium 2014: progetto sperimentale ed innovativo di Assistenza domiciliare alla non 
autosufficienza: utilizza livelli essenziali di assistenza (L1VEAS) sperimentali, ovvero standard 
strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto sul territorio distrettuale D54, 
nel rispetto della modifica al Titolo V della Costituzione (principio di sussidiarietà). Avviato in Aprile 

2015 e concluso a Giugno 2017. La chiusura definitiva con le relative rendicontazioni è stata 
effettuata in sede INPS. 

Home Care Premium 2017: avviato a Luglio 2017 con una nuova modalità operativa da parte 
dell'lNPS che cura le prestazioni a carattere prevalente, mentre è a carico del Distretto Socio 
Sanitario la gestione delle Prestazioni integrative. A causa della modifica della materia relativa alle 
prestazioni di lavoro occasiona li ed ai voucher, la stessa INPS non è stata in grado di risolvere alcune 
tematiche di accesso alla piattaforma tematica per l'utilizzazione del portafoglio virtuale dell'Ente 

causando notevoli ritardi che hanno compromesso la regolare erogazione delle prestazioni 
integrative. Si procederà alla chiusura dell'Accordo di Programma, alla restituzione delle somme 
anticipate ed alla richiesta di rimborso delle somme già versate all'lNPS per l'attivazione del 
portafoglio virtuale. Le prestazioni prevalenti continueranno ad essere erogate ai beneficiari con un 
aumento degli importi del 10%. 
Progetto Amministrazione di sostegno:. Il progetto innovativo, la cui premialità di € 101.000,00 

discendente dal progetto Home Care Premium 2012, è stato finalizzato a sostenere la diffusione e il 
consolidamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel territorio del Distretto Socio
sanitario D54 in modo coerente con i principi ispiratori della legge 6 del 2004. La progettualità 
avviata nel 2016 si è conclusa nel 2017. Il progetto ha previsto l'assunzione della f igura 
dell'assistente sociale per il periodo progettuale, l'istituzione dello Sportello legale delle Tutele 
Giuridiche distrettuale, la collaborazione Ufficio legale del Comune capofila e l'attivazione di 
Amministrazioni di sostegno. 
La rendicontazione è stata effettuata in sede INPS, restano da chiudere le partite contabili .. 

Piani di Azione e Coesione (PAC) I Riparto Anziani: il progetto si è concluso. Allo stato il Ministero 

dell'Interno non ha rimborsato gli importi dovuti a causa di taluni contenziosi in atto. 
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Piani di Azione e Coesione (PAC) Il Riparto Anziani: Erogazione di prestazioni di assistenza 

domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza socio-sanitaria. Erogazione di servizi in 

assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI. 

Realizzazione del PUA del distretto socio sanitario D54. Importo Assegnato da Decreto di Riparto: € 

684.661,00. Importo Finanziato: € 681.492,73. L'accreditamento è avvenuto con verbale di consegna 

in via d'urgenza in attesa della scelta delle cooperative accreditate da parte dei beneficiari. 

Piani di Azione e Coesione (PAC) Il Riparto Infanzia: erogazione di buoni servizio a sostegno della 

famiglia ed interventi in Asili nido. Importo Assegnato da Decreto di Riparto: € 814.311,65 Importo 

Finanziato: € 769.383,92 (per il solo Comune di Castelvetrano € 211.200,00). 

PON INCLUSIONE - Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fond i strutturali intervengono a 
supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo 
che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in 
modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale . la 
maggior parte delle risorse sono destinate agli Assi 1 e 2 volti a supportare l'attuazione del Reddito 
di inclusione (REI} e precedentemente del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) . Progetto 
approvato annuale € 469.694,24 nel triennio € 1.409.082,72. In quest'ambito è stata pubblicata la 
graduatoria di merito definitiva . 

Progetto per la realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007/2013 -Intervento 4 "Implementazione delle 
prestazioni di natura ossistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare 
integrata" Importo richiesto € 68.885,23. Il Progetto è stato approvato dalla Regione e trasferito 
su lla nuova annualità . E' stata anche firmata la relativa convenzione . 

Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità - Anno 2014 - Erogato nel 2017 - Importo finanziamento € 80.000,00 - Cofinanziamento 

distretto € 20.000,00. Risulta ancora da erogare l'attività di pet therapy (la stessa è stata approvata 

dalla Regione in continuità con l'annualità del 2015); 

Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità - Anno 2015 - Importo finanziamento € 80.000,00 - Cofinanziamento distretto € 

20.000,00 

Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità - Anno 2016 - Importo finanziamento € 80.000,00 - Cofinanziamento distretto € 

20.000,00 

Progetti personalizzati in favore della Disabilità Gravissima - FNA 2014: Interventi programmati 
attraverso i Piani Assistenziali Individualizzati per l'assegnazione di somme al fine dell'assunzione di 
operatori assistenziali - UVMD - completati nell'erogazione e nella liquidazione dell'anno 2018. 
Progetti personalizzati in favore della Disabilità Gravissima - FNA 2015: Interventi programmati 
attraverso i Piani Assistenziali Individualizzati per l'assegnazione di somme al fine dell'assunzione di 
operatori assistenziali - UVMD - erogati 
Progetti personalizzati in favore della Disabilità Gravissima - Anno 2017 (decreto Crocetta): 
effettuate visite domiciliari (ca. 350 sul territorio distrettuale di cui il 70% su Castelvetrano) . 
Progetti in favori di soggetti con SLA - FNA - Interventi a sostegno - Anno 2017 da concludere con 
seconda tranche. In attesa nuovo bando. 
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E' in atto l'approvazione regionale del nuovo Piano di Zona 2018/2019 che prevede le seguenti linee 
di azione con i sotto indicati importi: 

• € 290.133,69 per Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Minori Disabili 

• €82.895,34 per Integrazione socio-sanitaria 

• 19.817,02 Assistenza tecnica. 
nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Pon legalità è stato presentato un progetto di importo 
pari ad € 1.500.000,00, in accordo con il Centro di Giustizia Minorile di Palermo del Tribunale per i 

Minorenni, per l'utilizzazione di un immobile confiscato alla mafia finalizzato al recupero di giovani 
fuoriusciti dal circuito penale . 
E' stato, altresì, pubblicato l'avviso per l'erogazione di servizi in favore di ultresettantacinquenni a 
valere su fondi regionali. 
E' in corso di pubblicazione l'avviso per il sostegno di Disabili gravi (patto di cura) . 
Sono state impegnate le somme per il Fondo Povertà ed assegnati al distretto D54 pari ad € 

571.040,68 
Sono state, altresì, impegnate le somme relative al SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie di 
Castelvetrano (importo impegnato € 340.000,00). 

TURISMO 

Il Comune di Castelvetrano attua una strategia di sviluppo turistico comprensoriale nell'ambito del 
Distretto Turistico "Selinunte, il Belice e Sciacca Terme". Lo scopo è quello di valorizzare il territorio 
e le sue risorse naturali, storiche, artistiche e gastronomiche, attraverso un partenariato tra pubblico 
e privato con il coinvolgimento di quaranta aziende operanti, a vario titolo, nel settore turistico. 
Il Distretto è formato da 17 comuni di due province, quella di Agrigento e quella di Trapani: 

Caltabellotta, Calamonaci, Castelvetrano, Cattolica Eraclea, Menfi, Montallegro, Montevago, 
Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, 

Sciacca, Siculiana e Vita. 
Sono in attuazione diversi progetti finanziati nell'ambito del PO FESR 2007/2013 le cui attività sono 
incentrate sulla promozione e su un'attività di incoming puntuale e dedicata; sono infatti previsti 
workshop ed educational per ogni tipologia di turismo. Sono previste, inoltre, attività di 
orientamento e azioni volte all'innovazione tecnologica e metodologica tra cui l'attività di incoming 

bureau. 
AI fine venire incontro alle esigenze dei turisti, sono stati creati punti di informazione Turistica del 

Comune nelle località marinare di Marinella e Triscina di Selinunte, al fine di offrire un servizio più 
puntuale nei siti di maggiore attrattività turistica, (II Parco Archeologico di Selinunte) e, nel 
contempo di convogliare i turisti presso il centro storico cittadino, ricco di risorse architettoniche di 
pregio. 
Per quanto attiene alle attività culturali, è stata realizzata la rassegna teatrale per il triennio 2018-

2021 a seguito di convenzione stipulata con l'Associazione il teatro Libero Palermo. 

3.1.2. Controllo strategico: 
Il controllo strategico nel Comune di Castelvetrano come è stato disciplinato nel Regolamento dei 
controlli interni (art. 147 del Tuel e s.m.i. - D.L. 174/2012) approvato con Deliberazione del c.c. n. 9 
del 27/02/2013, è applicabile nei Comuni sotto i 50.000 abitanti a decorrere dal 2015. Esso ha ad 
oggetto lo stato di attuazione dei programmi approvati dall'Ente finalizzato alla verifica 
dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attribuzione degli indirizzi politici, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati. 
Attraverso i dati raccolti nel ciclo della performance, viene quindi analizzato lo stato di a UtltaZlltn'J~ 

dei programmi approvati dal Consiglio Comunale. In termini operativi questi progra 
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articolati nel Piano della Performance e sono monitorati attraverso gli indicatori e, in sede di 
rendicontazione, confrontati con i risultati attesi. 
Gli obiettivi strategici sono stati definiti nel Piano della Performance 2017-2019 e 2018-2020 
approvati con delibere della commissione straordinaria. 

Nel 2018 l'Ente, nelle more dell'approvazione del bilancio 2018-2020 e del PEG, ha approvato un 

piano provvisorio della Performance, contenente gli obiettivi strategici stabiliti dalla Commissione e 

gli obiettivi operativi, nonché gli indicatori di risultato, attraverso i quali i dirigenti devono produrre i 

risultati sullo stato di attuazione dei programmi che confluiscono nella relazione sulla Performance . 

3.1.3. Valutazione delle performance: Si indicano di seguito sinteticamente i criteri e le modalità 

con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e tali criteri di 
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 150/2009: 

L'Ente ha individuato nel Segretario Generale il Responsabile della Trasparenza e si occupa, con il 
coinvolgimento dei dirigenti, della predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance. 

L'Ente, per l'anno 2017, ha approvato, con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri 
della Giunta, n. 54 del 31/10/2017 "il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance"2017-
2019. 

Per quanto riguarda la Relazione sulla Performance, la stessa è stata redatta per l'anno 2017 dal 
Segretario generale e approvata con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della 
Giunta, n. 151 del 29/08/2018. 

Relativamente all'anno 2018, non essendo stato approvato il bilancio, non è stato possibile 
approvare il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance unitamente al PEG, quindi 

con delibera n. 146 del 2/08/2018 la Commissione Straordinaria ha approvato il piano provvisorio 
della Performance e con delibera n. 241 del 28/12/2018 la modifica del Piano della Performance -
Piano degli obiettivi anno 2018- 2019. 

Tutti gli atti relativi alla performance sono stati pubblicati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it. in "Amministrazione Trasparente" sezione 
"Pe rforma nce". 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate: ai sensi dell'art. 147 - quater del TUEL: si 
descrivono in sintesi le modalità ed i criteri adottati: 
Le partecipazioni azionarie di questo Comune sono: 

1. S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni; 

2. GAC "II Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" Società Consortile a.r.i.; 
La prima società, costituita in attuazione di specifiche normative attinenti la gestione di servizi 

pubblici essenziali, quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio, e in quanto tale, trattandosi 

di istituzione con partecipazione obbligatoria per legge, non rientra nei presupposti normativi di cui 

all'art. 1 commi 611 e 614 della legge 190/2014 e s.m.i. 

La SRR Trapani Provincia Sud, società di regolamentazione rifiuti, Società consortile per azioni, che 

persegue fini istituzionali, nel 2017 non aveva ancora completato il periodo di assestamento e start 

up aziendale, a causa del difficile e complesso passaggio di funzioni, strumenti e personale, 

provenienti dall'ex società ATO Belice Ambiente S.p.a., dichiarata fallita con sentenza n. 12/16 del 

19/12/2016, dal Tribunale di Sciacca. Come si evince dalla relazione sulle società partecipate, 

finalizzata alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, redatta dal ResponsanJ~jZ~ ~;. 
;' ~ r-~!\ 
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rapporti con le partecipate e allegata alla deliberazione della commissione straordinaria n. 10 del 28 

settembre 2017, nonché dalla revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, 

approvata dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 29 del 28.12.2018, non risultano 

espletate significative attività svolte dalla medesima società. 

Il GAC (Gruppo Azione Costiera) IL SOLE e l'AZZURRO - tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA" Società 

Consortile a.r.1. , senza finalità di lucro, ha lo scopo di realizzare interventi previsti dal piano di 

sviluppo locale, in attuazione del bando Asse IV, misura 4.1, del fondo europeo della pesca; 

Tale forma di controllo fa capo direttamente al responsabile per i rapporti delle partecipate, che 

coincide con il responsabile dei servizi finanziari, che si avvale dei propri uffici; lo stesso esercita il 

controllo attraverso la trasmissione dei dati contabili delle partecipate (bilanci, rapporti finanziari); 

Le società sopra evidenziate costituiscono il G.A.P. (gruppo amministrazione pubblica) del Comune 

e, secondo i principi di irrilevanza economica, dalle risultanze contabili, non sono incluse nel 

perimetro di consolidamento, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 214 del 

07.12.2018. 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente: 

PERCENTUALE 
INCREMENTO/ 

ENTRATE 2017 2018 DECREMENTO 
RISPETTO Al 

PRIMO ANNO 

Entrate 

Correnti 
32.240.269,38 28.677.320,89 -11,05% 

Tit. 4 Entrate 

in conto 1.957.879,73 1.439.868,49 -26,46% 

capitale 

Tit. 6 Entrate 

derivanti da o 100% o 9.361.200,000 o o 
accensione 

di prestiti 

TOTALE 34.198.149,11 39.478.389,38 15,44% 

PERCENTUALE 
INCREMENTO/DE 

SPESE 2017 2018 CREMENTO 
RISPETIOAl 

PRIMO ANNO 

Titolo 1 

Spese 27.068.694,24 26.412.440,01 -2,42% 

Correnti 

Titolo 2 

Spese in 
1.179.139,13 3.793.413,66. 221,71% 

conto 

capitale 

Tit.3 

Rimborso di 366.292,46 384.693,99 +5,02% 

prestiti 

TOTALE 28.614.125,83 30.590.547,66 +6,91%. 
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PERCENTUALE 

PARTITE DI INCREMENTOI 

2017 2018 DECREMENTO 

GIRO RISPETTO AL 
PRIMO ANNO 

Titolo 9 
Entrate per 10.180.855,12 25.106.608,01 +146,60% 

conto d i terzi 

Titolo 7 
Spese per 

10.180.855,12 25.106.608,01 +146,60"~ 
servizi per di 
terzi 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
2017 2018 

Totale titoli (1+11+111) delle entrate 32.240.269,38 28.677 .320,89 

Spese Titolo I 27.068.694,24 26.412.440,01 

F.P.V. Spese Corrente spesa 301.723,87 

Rimborso di prestiti parte del Titolo III 366.292,46 384.693,99 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 451.262,70 684.693,99 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 95.000,00 12.971,04 

Saldo di parte Corrente 5.161.545,38 2.250.185,97 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

2017 2018 
F.P.V. Spese C/capitale entrata 345.564,63 606.899,81 

Entrate titolo IV 1.957.879,73 1.439.868,49 

Entrate titolo VI** O 3.000.000,00 

Totale titoli (IV e V) 1.957.879,73 5.046.768,30 

Spese titolo Il 1.179.139,13 3.793.413,66 

Differenza di parte Capitale 1.124.305,23 1.253.354,64 

Entrate Correnti destinate ad investimenti 95.000,00 12.971,04 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti -451.262,70 -684.693,99 

Fondo pluriennale vincolato in e/capitale 606.899,81 256.899,81 

SALDO DI PARTE CAPITALE 161.142,72 324.731,88 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

ANNO 2017 
Ricrnccirmi (+) 56.850.304,46 
Pagamenti (- ) 56.850.304,46 
Differenza (+) 
Residui Attivi (+) 30.478.812,81 
Residui Passivi (-) 26.298.127,05 
D:~", . t:IIL" (+) 4.180.685,76 
Fondo pluriennale vincolato (-) 606.899.81 

Avanzo (+) 3.573.785,95 

ANNO 2018 
Riscossioni (+) 77.666.559,13 
Pagamenti (+) 75.959.629,66 
Diff", t:IILd (-) 1.706.929,47 
Residui Attivi (+) 37.879.865,79 
Residui Passivi (+) 28.272.631,63 
Differenza (+) 9.607.234,16 
F.P.V. SPESE CORRENTI 301.723,87 
F.P.V. SPESE C/CAPITALE 256.899,81 

Avanzo (+) *10.755.539.95 

*Si precisa che l'avanzo presunto al 31/12/2018 è comprensivo dell 'economia di euro 6.361.200,00 relativa 
all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 243 quinquies del TUEL, non impegnabile fra le spese, che dovrà confluire 
in avanzo accantonato .. 

Composizione 
del Risultato di 

2017 2018 
amministrazion 
e 

Comprensivo dell 'economia di euro 6.361.200,00 
Risultato al 

3.573.785,95 10.755.539,95 
relativa all'anticipazione di liquidità di cui all 'art. 

31/12 243 quinquies del TUEL, non impegnabile fra le 
spese, che dovrà confluire in avanzo accantonato. 

Parte 
accantonata di 

- Elaborazioni 

27.276.551,28 contabili in corso 

cui: 
Considerato 

l'incremento dei 

FDCE 18.172.585,42 
residui attivi tale 

importo è 
destinato a 

aumentare 

Importo che 
dovrà essere 

adeguato ed 
incrementato 

Fondo liquidità della somma di € 

6.653.965,86 6.361.200,00 
DL 35/2013 inerente 

l'anticipazione di 

cassa concessa ai 
sensi dell'art. 243-

quiquies del TUEL 

~~.~ Fondo > Elaborazioni 

contenzioso 
2.450.000,00 

contabili in corso 
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Parte Vincolata -2.198.075,20 
Elaborazioni 

O contabili in corso 

Per spese in 
-1.167.114,20 Elaborazioni 

conto ca pita le contabili in corso 

Totale 27.067.954,73 

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

Descrizione 2017 2018 
Fondo cassa al 31 

1. 706.929,47 00 o o o 
dicembre 

Totale residui 37.879.865,79 

attivi finali 
30.478.812,81 

Totale residui 28.272.631,63 

passivi finali 
26.298.127,05 

F.P.V. SPESE 301.723,87 
CORRENTI 

FPV spese in 
606.899,81 256.899,81 

e/capitale 

Risultato di 
3.573.785,95 *10.755.539,95 

Amministrazione 

Utilizzo 
anticipazione di SI SI 

cassa 
* di cui € 6.321.200,00 per economia derivante dall'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art. 243-

quinquies del TUEL non impegnabile fra le spese, che dovrà confluire in avanzo accantonato. 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2017 2018 
Reinvestimento quote 
accantonate per o o o o o 

ammortamento 

Finanziamenti debiti 
fuori Bilancio 

o o o o o 

Salvaguardia equilibri di 
o o o o o 

Bilancio 

Spese Correnti vincolate o o 

Spese correnti per i o o o o o 
personale 

Spese di investimento o o 

Estinzione anticipata di 
o o o o o 

prestiti 

Totale o o o o o 

, 

. ~ ..". .'., ~ 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato. 
Anno 2017 

M 
a Residui 

RESIDUI g provenien 
Totale 

ArriVI Da 
tid.ll. 

residui di 
Iniziali Riscossi 

g 
Minori Riaccertati ,estione 

Primo anno i riportare di 
fine 

del o competen 
,estione 

Mandato r ZI 
i 

a b c d e f=(e·b) g h=(f+g) 

Titolo 1-
35.334.216,16 2.148.324,68 o -25.691.7 58,06 9.642.458,10 7.494.133,42 10.896.916,97 18.391.050,39 

Tributarie 
Titolo 2-
Contributi e 8.612.584,07 3.484.452,16 o -2.455.492,04 6 .157.092.03 2.672.639,87 2.917.876,52 5.590.516.39 

trasferimenti 
Titolo 3-
extratributari 7.371.303,06 1.271.771.67 o -3.304.949,29 4.066.353,77 2.794.582,10 2.020.630,28 4.815.212.38 

e 

Parziali titoli 
51.318.103,29 6.904.548,51 o -31A52.199.39 

1+2+3 
19.865.903,90 12.961.355,39 15 .835A23,n 28.796.769,16 

Titolo 4-
in conto 1.767.255,80 151.844,34 o -749.411,46 1.017 .844.34 866.000,00 664.321,79 1.530.321,79 

capitale 
Titolo 5-
riduzione 
attività 

o 

finanziarie 
Titolo 6-
Accensione 598.761,03 o -598.761,03 

di prestiti 

Titolo 7 
Anticipazion 
e istituto 
cassiere 
Titolo 9 
Entrate 
conto terzi e 2.221.753,73 36.198.21 -2.053.716,82 168.036,91 131.838,70 19 .873.16 151.711,86 

Partite di 
giro 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+ 55.905.873,85 7.092.591,06 -34.854.088,70 21.051.785,15 13.959.194,09 16.519.618,72 30.478.812,81 

6+7+9 
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Anno 2018 

RESIDUI Residui 
Totale 

ArriVI 
Ma 

Da 
provenienti 

residui di 
Ultimo 

Iniziali Riscossi ggio Minori Riaccertati 
riportare 

dalla eestione fine 
ri di 

anno del competenza eestione 

Mandato a b c d e f g h=(f+g) 
Titolo 1-
Tributarie 

18.391.050,39 2.366.180,94 16.024.869,45 4 .331.467,36 20.356.336,81 

Titolo 2-
Contributi 
e 5.590.516.39 1.421.127.47 4 .169.388,9 2 2.650.350,40 6.819.739,32 

trasferime 
nti 
Titolo 3-
extratribut 4.815.212,38 1.334.502,92 3.480.709,46 2.253 .235,85 5 .733.945,31 

arie 
Parziali 
titoli 28.796.779,16 5.121.811,33 23.674.967,83 9.235.053,61 32.910.021,44 

1+2+3 
Titolo 4-
in conto 1.530.321,79 65 .912,79 1.464.409,00 25 .707,28 1.490.116,28 

capitale 
Titolo 5-
Accension 
e di 

3.000.000,00 3.000.000,00 

prestiti 
Titolo 6-
Servizi per 

151.711,86 19.781,39 131.930,47 347.797,60 479 .728,07 
conto di 
terzi 
Totale 
titoli 
1+2+3+4+5 

30.478.812,81 5.207.505,51 25.271.307,30 12.608.558,49 37.879.865,79 

+6+7+9 
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Anno 2017 
Residui 

Totale 
RESIDUI 

Magi Da 
provenienti 

residui di 
PASSIVI Iniziali Pagati 

ori 
Minori Riaccertati 

riportare 
dalla 

fine 
Primo anno gestione di 

del Mandato 
gestione 

a b c d e= f g h=(f+g) 

Titolo 1-
Spese Correnti 

17.207.276,72 8.205.308,60 o -996.516, 49 16.210.760,23 8.005.451,63 12 .427 .780,34 20.433 .231,97 

Titolo 2-
Spese in conto 5.310.064,29 485.716,92 o -3.464.233,71 1.845.830,58 1.360.113,66 349.466,20 1.709.579,86 

capitale 
Titolo 3-
Spese per 
incremento o o o o o o o 

attività 
finanziarie 
Titolo 4-
Rimborso di 176.524,67 176.524,67 o 176.254,67 

prestiti 
Titolo 5-
Chiusura 
anticipazioni 

12.276.444,62 3.805.268,95 
ricevute da 

-8.471.175,67 3.805.268,95 3.817 .952,09 3.817.952,09 

istituto 
cassiere 
Titolo 7-

Uscite per 
908.768,60 127.936,67 -492.030,36 

conto terzi e 
416.738,24 288.801.57 48.561,56 337.363,13 

partite di giro 

Totale titoli 
35.879.078,90 

1+2+3+4+5+7 
12.800.755,81 o -13A23.956,.23 22.455.122,67 9.654.366,86 16.643.760,19 26.298.127,05 

A 
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Anno 2018 

M 
Residui 

a 
provenie 

Totale 
Mi ntidalla 

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati 

g Riaccertat 
Da riportare gestione 

residui di 
Ultimo anno del gi 

nor 
i fine 

i di 
Mandato o gestione 

ri 
compete 

nza 

a b c d e) f) g h=(f+g) 

Titolo 1-
Spese Correnti 

20.433.231,97 8.201.057,33 -21.552,45 12.210.622,20 8.919.427,77 21.130.049,96 

Titolo 2-
Spese in conto 1.709.579,86 282.411,58 1.427.168,28 3.521.616,21 4.948.784,49 

capitale 
Titolo 3 - Spese 
incremento 
attività finanziarie 
Titolo 4 -
Rimborso di 

prestiti 
Ti tolo 5-
Chiusura 
anticipazioni 3.817.952,09 3.817.952,09 1.775.916,30 1.775.916,30 

ri cevute da 
istituto cassiere 
Titolo 7-
Uscite per conto 

337.363,13 46.278,72 291.084,41 126.796,47 417.880,88 
di terzi e Partite 
di giro 
Totale titoli 
1+2+3+4+5+1 

26.298.127,05 12.347.699,72 O -21.552,45 13.928.874,88 14.343.756,75 28.272.631,63 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
Totale 
Residui 

2015 e 
da 

Residui ATTIVI al 
precede 2016 2017 

ultimo 
31.12.2017 rendicon 

nti 
to 

approvat 
o 

TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 

1.392.795,93 6.101.337,49 10.896.916,97 18.391.050,39 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 

2.001.170,37 671.469,50 2.917.876,52 5.590.516.39 
STASTO, REGIONE ED 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
TITOLO 3 
ENTRATE 536.337,35 2.258.244,75 2.020.630,28 4.815.212,38 

EXTRATRIBUTARIE 
Totale 3.930.303,65 9.031.051,74 15.835.423,77 28.796.779,16 

CONTO CAPITALE 
TITOLO 4 
ENTARTE DA 
ALIENAZIONI E 225.000,00 641.000,00 664.321,79 1.530.321,79 

TRSFERIMENTI DI 
CAPITALE 
TITOLO 6 
ENTRATE DERIVANTI o o o o 
DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

Totale 225.000,00 641.000,00 664.321,79 225.000,00 

TITOLO 9 
ENTRATE DA SERVIZI 17.876,25 113.962,45 19.873,16 151.711.86 

PER CONTO DI TERZI 
TOTALE GENERALE 4.173.179,90 9.786.014,19 16.519.618,72 30.478.812,81 

Totale 
Residui 

2015 e 
da 

Residui PASSIVI al ultimo 
31.12.2017 

precede 2016 2017 
rendicon 

nti 
to 

approvat 
o 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

2.128.922,85 5.876.528,78 12.427.780,34 20.433 .231,97 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

242.527,05 1.117.583,61 349.466,20 1.709.576,86 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONE DI 3.817.952,09 

TESORERIA 

TITOLO 7 SPESE PER 

""""""-SERVIZI PER CONTO DI 211.975,14 76.826,42 48.561,56 337.363,13 i TERZI 
> 

'f~ ~~t 
26.298.127,05 /~Il 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 

2017 2018 
Percentuale tra residui attivi titoli I e III 
e totale accertamenti entrate correnti 107% 142% 
titoli I e III 

5. Patto di Stabilità interno - pareggio di bilancio. 

Si indica di seguito la posizione del Comune di Castelvetrano negli anni dal 2012 al 2016 rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità interno: 
"indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "Eli se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge". 

I 
2017 

I 
2018 

I I I I s S 

5.1. Il Comune di Castelvetrano ha rispettato il patto di stabilità interno per tutta la durata del 

mandato del Sindaco. 

5.2. L'Ente non ha subito sanzioni e ha rispettato il patto di stabilità interno. 

6. Indebitamento: 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: di seguito si indicano le entrate derivanti da accensioni di 
prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 

2016 2017 2018 
Residuo debito finale 14.303.263,05 13.954.484,82 13.588.192,36 

Popolazione residente 31.841 31.664 31.355 

Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 449,20 440,70 433,36 

residente 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Si indicano le percentuali di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 

2016 2017 2018 
Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 
2,30% 2,24% . 2,12 

passivi sulle entrate 

correnti. art 204 TUEL --I-. 

;&~~ Sr, 
'CJ7 \ ., 

~ 

COMUNE DI CASTELVETRANO Pagina 30 I~ ~ . "'1 t 
rl - .... o 

\ 

J 
~Q ,-c, 

Q, ,,,(, 
t' ~f>\e 



6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
Nel periodo considerato, il Comune di Castelvetrano non ha utilizzato strumenti di finanza derivata. 

6.4.Non si rilevano flussi, originati dai contratti di finanza derivata. 

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

2017 
ATIIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali o Patrimonio Netto 62.427.985,52 

Immobilizzazioni Materiali 80.377.501,52 

Immobilizzazioni Finanziarie 35.338,00 Fondi rischi ed oneri 2.450.000,00 

Rimanenze o 

Crediti 32.822.641,08 

Attività finanziarie non ° Conferimenti o 

immobilizzate 
Disponibilità Liquide Debiti 48.357.495,08 

Ratei e Risconti Attivi Ratei e Risconti Passivi 

Totale 113.235.480,60 Totale 113.235.480,60 

~~ uJ"W s,;~ 07"" '" \.l 'c ....... , . 
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7.2. Conto economico in sintesi. 
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2017 
A) Proventi della Gestione 

B) Costi di cui: 

Quote di ammortamento di esercizio 

personale 

imposte 

Utile o perdita 

Proventi Finanziari 

Oneri Finanziari 

Proventi straordinari 

Oneri Straordinari 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018 
A) Proventi della Gestione 

B) Costi del Personale di cui: 

Quote di ammortamento di esercizio 

Utili 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 

partecipate 

Proventi Finanziari 

Oneri Finanziari 

Proventi straordinari 

Oneri straordinari 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

CODICE 

Totali 

Totali 

CODICE 

Totali 

Totali 

IMPORTO 
33.484.943,55 

46.342.449,50 

321.709,64 

8.500.550,330 

579.797,66 

- 13.437.303,61 

8.020.83 

-1.161.863,37 

-1.153.842,54 

14.071.038,05 

- 34.817.967,72 

- 20.746.929,67 

- 35.338.075,82 

IMPORTO 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 

Anno 2017 Anno 2018 
Sentenze 

esecutive 
45.268,31 111.136,94 

Procedimenti 
esecuzione o o o o o 
forzata 

I debiti fuori bilancio ancora da riconoscere sono i seguenti: 
I debiti fuori bilanci da riconoscere e finanziare ammontare a circa 7,5 milioni. 

8. Spesa per il personale. 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

2017 2018 
Importo Limite di Spesa 
(art. 1 c. 557 e 562 della 10.768.501,81 10.768.501,81 

L. 296/2006)*. 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 
8.908.704,20 8.645.228,38 

sensi dell'art. 1 c. 557 e 

562 della L. 296/2006. 

Rispetto del limite 1.859.797,61 2.123.273,43 

Incidenza % delle spese 
di personale sulle spese 32,91% 32,88 

correnti 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

Anno Anno 
2017 2018 

Spesa Personale* / 
281,35 275,72 

Abitanti 

* Spesa di personale da considerare: MACROAGGREGATO 01 + IRAP 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

Anno Anno 
2017 2018 

Abitanti/Dipendenti 307,42 304,42 

[ [J. , 

Nel rapporto si è tenuto conto solo del personale di ruolo 

~ ~ ~~ 
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8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono 
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

8.5. NON RICORRE 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 
speciali e dalle Istituzioni: NON Ricorre. 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
L'Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

Fondo Risorse 

Decentrate 

Anno 2017 Anno 2018 

485.001,36 458.010,43 

8.8. L'Ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) . 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

1. Rilievi della Corte dei conti 
- Attività di controllo: Si indicano di seguito i rilievi a cui l'Ente è stato oggetto in seguito ai controlli 
di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

Rilievo n. 93/2018/P.R.S.P.: Osservazioni in ordine al referto ex art 148 Tuel relativo al 2016, 
secondo cui gli alcuni elementi di chiarimento forniti dal Comune solo in parte possono contribuire a 
superare le osservazioni formulate dalla Corte, tenendo conto che alcuni elementi di criticità erano 
già emersi durante il precedente ciclo di controllo relativo all'anno 2015. 
Rilievo deliberazione n. 98/2018 PRSP: Osservazioni in ordine ai rendiconti 2015 e 2016, in cui il 
Collegio ritiene le giustificazioni addotte pienamente confermative dei profili di criticità contestati, 
in quanto dimostrano la reiterata incapacità dell'Amministrazione di organizzare una efficace azione 
propulsiva volta a potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie, dando evidenza di 
insufficienti azioni di contrasto all'evasione tributaria. 
In riscontro ai suddetti rilievi l'Amministrazione ha adottato le misure correttive con delibera della 

Commissione Straordinaria n. 25 del 27/7/2018. 
Rilievo deliberazione n. 31 del 15/01/2019/P.R.S.P.: osservazioni in ordine al referto ex art. 148 
TUEL relativo al 2017, secondo cui, sebbene la Commissione Straordinaria si sia adoperata per 
rafforzare il sistema dei controlli interni, continuano a permanere alcuni profili di criticità e non 

superati. 
In riscontro ai suddetti rilievi l'Amministrazione ha adottato le misure correttive con delibera della 

Commissione Straordinaria n. 4 del 15/02/2019. 
- Attività giurisdizionale: l'ente NON è stato oggetto di sentenze. 
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2. Rilievi dell'Organo di revisione: 
L'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
Si riportano di seguito gli atti contenenti i suddetti rilievi: 
Parere su riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri della Giunta n. 229 del 19/12/2018; nel suddetto parere si evidenzia la 
rilevante entità del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento complessivo, con 

forti preoccupazioni in ordine all'entità del risultato, tale da paventarsi una situazione di 
squilibrio/dissesto finanziario, tenuto conto dei necessari equilibri di cassa. 
Relazione alla delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio n. 5 del 
15/02/2019 avente ad oggetto : "Dichiarazione Dissesto Finanziario ai sensi dell' art. 246 del D.Lgs 
n.267/2000", in cui l'organo rileva che l'Ente versa in una strutturale ed insanabile situazione di 
difficoltà finanziaria, non è in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili ai cittadini, es istono, nei confronti dell'Ente, crediti liquidi, certi ed esigibili, di terzi, 
cui non può farsi fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art.194 
del TUEL, per le fattispecie ivi previste. 

Parte V - Azioni intraprese per contenere la spesa 

Parte V - l. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Si descrivono, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'Ente, quantificando i risparmi 
ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 

2017 2018 DIFFERENZA 
PERSONALE 8.908.704,20 8.645.228,38 
ACQUISTO BENI- PRESTAZIONI 13.456.536,49 13.529.321,12 
DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI 
TERZI 
INTERESSI PASSIVI 1.161.863,37 886.800,44 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2.001.091,35 2.158.439,92 
IMPOSTE 579.797,66 575.216,70 
TOTALE 26.107.993,07 25.795.006,56 

La decurtazione della spesa del personale è stata determinata in modo significativo dalla 
soppressione della dirigenza. 

COMUNE DI CASTELVETRANO Pagina 35 

- 263.475,82 
72.784,63 

- 275.062,93 
157.348,57 
- 4.580,96 

- 312.986,51 



Parte VI - Organismi controllati 

Parte VI - 1. Organismi controllati 

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

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del DL n. 112 del 2008. 

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. 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma l, numeri l e 2, del codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società: NON RICORRE 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2017 
Forma Campo di Attività 
Giuridica 
Tipologia 
di società A B 

Trapani Sud 
SRR Spa 

GAC - II sole e 
l'azzurro srl 

Gestione 

servizi 
rifiuti 

Servizio 
inerente la 
promozion 

e del 
pescato 

Fatturato 

registrato o 
valore di 

C produzione 

9.703.168,00 

100.297,00 

Percentua le Patrimoni 
di netto 
partecipazion azienda o 
e o di capitale società 
di dotazione 

21,95% 120.000,00 

20.45% 39.505,00 

Risultato 
di 

esercizio 

positivo 

o 
negativo 

0,00 

775,00 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
NON RICORRE 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Castelvetrano, che verrà trasmessa alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana. 

Giovanna Mantova -' J't'} ~~o. j(~ a4. 
Per la raccolta ed elaboraziot e ati \---

Dr. Antonino Di Com ~ 

Il Dirigente dei ervizi Finanziari 
Dr Ma "ano D' li. onn / 
4 rJtt tJt t- j Jç--

Castelvetrano Lì 27 rEa lOti 
~ 

Il Segretario G 
alia 

~ 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto 
dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tue I o dai questionari compilati ai 
sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati 
contenuti nei citat i documenti. 

Castelvetrano Lì of, ([) j . 2.cr13 
L'Organo di Revisione Economico Finanziario 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Revisore dei Conti 

Revisore dei Conti 
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