
C I T T A ’ DI  E R I C E
Città di Pace e per la Scienza

Lìbero Consorzio Comunale di Trapani

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017-2021
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settem bre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".per 
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative deirofferta dì prestazioni con il 
miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dai Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza de! mandato e, non oltre quindici giorni dopo fa 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 dal Sindaco alla Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei conti. Inoltre la relazione e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune 
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dal Collegio dei revisori dei conti, 
con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della corte dei conti.
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L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 
alle Sezioni regionali di controllo delia 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 decente .
Si rappresenta che i dati contabili connessi ail'approvazione del rendiconto di gestione relativo 
all'anno 2021 non sono stati riportati in quanto tale strumento finanziario non è stato ancora 
approvato.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
2017 2018 2019 2020 2021

27.655 26.780 26.607 26.490 26.342

1.2 Organi politici 

Composizione della Giunta comunale:

Cognome e nome Nato/a a... Carica e deleghe
Toscano Pecorella Daniela Trapani il 29.03.1967 Sindaco dal 14.06.2017 al 09 .07.2020 

dai 16.09.2020 alla data odierna

Mauro Gianvito Trapani il 2 3 .1 0 .1 9 5 6

Vice Sindaco/Assessore
• marketing territoriale;
• agenda urbana;
• rapporti con enti territoriali e con agenzie di 

sviluppo locale;
• agenda finanziamenti regionali, nazionali ed 

europei;
• bilancio, finanze e tributi;
• società partecipate;
• centro storico

Genco Paolo
Erice il 2 3 .0 3 .1 9 6 3

Assessore
Dal 16.11.2019

• lavori pubblici e territorio;
• urbanistica e abusivismo edilizio;
• suap;
•  randagismo;
• servizi tecnici manutentivi e a rete;
• servizio idrico integrato.

Di Marco Vincenzo Giuseppe Palermo il 29.08.1969 Assessore
Dai 16.07.2020

■ protezione civile ;
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■ patrim onio;
■ ecologia, igiene e sanità ;
■ am biente e verde pubblico;
■ rapporti con il consiglio com unale
■ polizia m unicipale
■ servizi c im iteriali

Daidone Carmela Anna Maria T ra p a n i il 1 5 .0 7 .1 9 7 1 Assessora
Dal 15.01.2021

■ politiche sociali e giovanili;
■ pari opportunità;
■ pubblica istruzione;
■ beni confiscati e legalità

Cosentino Rossella E r ic e  il 1 1 .0 6 .1 9 8 0 Assessora
Dal 16.07.2020 

" cu ltura , turism o, spettacoli ed eventi;
■ sport;
■ affari legali e personale;
■ innovazione e sem plificazione

Assessori Dimissionari

Ciaravino Valeria Erice (TP} il 09.06.1977 Assessora
Dimissionaria in data 13.02.2018

Baiata Patrizia Erice(TP) il 31.10.1973 Assessora
Dimissionaria in data 16.11.2019

Catalano Salvatore Angelo Trapani il 17.04.1966 Assessore
Revocato incarico in data 01.02.2019

De Vincenzi Luigi Erice (TP) il 28.07.1971 Assessore
Dimissionario in data 10.07.2020

Simonte Giovanni Rosario Erice(TP) il 15.01.1973 Assessore
Dimissionario in data 10.07.2020

Spagnolo Giuseppe ErÌce(TP) il 19.05.1980 Assessore
Dimissionario in data 10.07.2020

Composizione del Consiglio comunale:

Cognome e nome Nato/a a... Carica
Nacci Luigi Trapaniil 15.11.1954 Presidente
Barracco Alessandro Mazora del Vailo (TP) i'08.03.1978 Vice Presidente
Agliastro Antonio Giuseppe Trapani il 12.04.1961 Consigliere
Alastra Santoro Trapani il 02.04.1946 Consigliere 

Dal 13.07.2020
Arceri Bruna Erice (TP) il 25.02.1977 Consigliera

Dal 07.09.2020
Cavarretta Michele Erice (TP)il 13.09.1973 Consigliere

Dal 13.12.2019
Di M arco Vincenzo Giuseppe Palermo il 29.08.1969 Consigliere
La Porta Angela Maria Erice (TP) i'08.06.1967 Consigliera 

Dal 30.09.2020
Mannina Simona Erice (TP) il 22.02.1989 Consigliera
Manuguerra Alessandro Palermo il 21.10.1995 Consigliere
Messina Ruggero Trapani il 09.10.1970 Consigliere

Dal 26.02.2021
Morici Antonino Erice (TP) il 26.09.1959 Consigliere

Dai 27.01.2021
Simonte Antonino Erice (TP) il 25.07.1952 Consigliere

Dal 10.02.2020
Strongone Eugenio Salvatore Friedrichshofen (D) il 19.02.1971 Consigliere
Vassallo Giuseppe Erice (TP) il 29.03.1970 Consigliere
Vassallo Simone Arnsberg (Germania) il 20.08.1986 Consigliere
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Dal 17.09.2019 

Consiglieri dimissionari    

Tarantino Francesco   
 

Erice (TP) il 27.07.1962 
Consigliere 

Dimissionario in data 11.07.2017 
Catalano Salvatore Angelo 
 

Trapani il 17.04.1966 
 

Consigliere 

Dimissionario in data 20.11.2017 

Tranchida Giacomo 
  

Valderice (TP) il 02.02.1963 
 

Consigliere 
Dimissionario in data  09.05.2018 

De Vincenzi Luigi 
 

Erice (TP) il 28.07.1971 
Consigliere  

Dimissionario  in data  05.09.2019 

Spagnolo Giuseppe 
 

 Erice(TP) il 19.05.1980 
Consigliere  

Dimissionario in data 04.12.2019 

Genco Paolo 
 

Erice (TP) il 23.03.1963 Consigliere 
Dimissionario in data  23.01.2020 

Angileri Mariapia 

 
Erice (TP)il 09.06.1972 

Consigliera  
Dimissionaria in data 03.08.2020  

Miceli Francesca 
  

Erice (TP) il 19.08.1980 Consigliera  
Dimissionaria Il 22.09.2020 

Cosentino Rossella  Erice (TP) l’11.06.1980 Consigliera 
Dimissionaria in data  15.01.2021  

Daidone Carmela Anna Maria   Trapani il 15.07.1971 
Consigliera  

Dimissionaria in data 11.02.2021 

Augugliaro Nicolo’ Trapani l’01.03.1953 
Consigliere  

Deceduto il 02.07.2020 

 

 

1.3 Struttura organizzativa 

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

Direttore: // 

Segretario: Dr. Vincenzo Barone fino al 30.12.2018, Dr. Calogero Calamia dal 31.12.2018 al 

31.01.2021, Avv. Caterina Pirrone dall’01.04.2021 alla data odierna 

Numero dirigenti: // 

Numero posizioni organizzative: 10 

Organigramma Settoriale al 31.12.2021 

Cognome e nome Settore Deleghe 

Di Benedetto Leonardo  
Fino al 15.12.2021 

I Affari Generali-Servizi Demografici - Ufficio Legale 

– Personale (parte giuridica) 

Caterina Pirrone (Segretario) I Segreteria Generale ed Affari Legali dal 21.12.2021 

Scandariato Michele II Sport e Pubblica Istruzione, Gabinetto Sindaco 

(Segreteria Sindaco, Ufficio Stampa)  

Affari Generali e Servizi Demografici dal 21.12.2021 

Pugliesi Antonio III Servizi Finanziari: 

Programmazione e Rendicontazione 

Grimaudo Rosa IV  Gestione Risorse  

 Ufficio Personale (parte giuridica dal 21.12.2021) 

Pietro Pedone  
dal 05.07.2017 al 14.02.2018 

Francesco Tranchida  
dal 15.02.2018 al 31.03.2018  

Orazio Amenta  
dal 04.04.2018 alla data odierna 

V Lavori pubblici, Servizi Cimiteriali ed Ecologia 

Servizi tecnico manutentivi e a rete, Protezione 

civile, Patrimonio e Beni confiscati  

Tranchida Francesco VI Gestione Territorio, Sviluppo Territoriale, Edilizia 

Privata (SUE), Condono e Abusivismo  

Denaro Salvatore VII Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico 

Messina Leonarda VIII Servizi Sociali e Politiche Giovanili 



Catania Giacomo
dal 05.07.2017 al 31.07.2018
Armando Josè Bellofiore
dair01.08.2018 al 19.08.2019
Vito Simonte
dal 20.08.2019 al 31.12.2020
Armando Josè Bellofiore
dal 04.01.2021 alla data odierna

IX Polizia Municipale

Rosa Grimaudo
da! 26.06.2017 al 03.04.2018
Cognata Antonina Lidia
dal 04.04.2018 alla data odierna

X  (Ex articolazione extra
settoriale in posizione di 
staf)

Gestione Contabile

Unione dei Comuni Elimo Ericìni SUAP -  Sviluppo Territoriale

Numero totale personale dipendente:
Anno Ruolo A tempo determinato ARTT.90 E 110 TUEL Totali

2017 103 32 0 135

2018 95 32 2 129

2019 87 32 2 121

2020 113 1 3 117

2021 114 0 2 116

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: durante il mandato l'Ente non è stato commissariato ai sensi 
degli artt. 141 e 143 del TUEL
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: nel periodo del mandato l'Ente:

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 234.bis;
- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 234.ter, 243.quinques del TUEL e/o del 
contributo di cui all'art. 3 .bis dei D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: L'Ente locale si trova ad operare in un quadro 
legislativo, giuridico ed economico, che risente della compromessa situazione delle finanze 
pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla 
normativa comunitaria sul patto di stabilirà e sul rispetto del vincoli di finanza pubblica sono solo 
alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita l'attività e l'autonomia 
politica dell'Ente.
Per ogni settore fondamentale in sintesi sono descritte le principali criticità riscontrate e le 
soluzioni realizzate durante il mandato.

SETTORE AFFARI GENERALI
Le numerose innovazioni introdotte dal Legislatore nei periodo di riferimento hanno 
comportato una costante ridefinizione delle competenze del settore, che ha svolto sempre più 
un ruolo di coordinamento dell'attività gestionale dei vari servizi con funzioni di controllo e di 
impulso, nonché di collegamento con l'attività politico/amministrativa dell'organo esecutivo e 
del consesso consiliare. In questo contesto rientrano la costante gestione del sistema di
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controllo degli atti, eseguito dal Segretario Generale con cadenza trimestrale, il supporto alla 
predisposizione del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la gestione 
e l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione Trasparente” sul sito web 
istituzionale, la gestione e la manutenzione della piattaforma informatica generale dell'ente. 
E in corso di attuazione la digitalizzazione dei servizi demografici ed elettorale per favorire e 
migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, sia in termini di riduzione dei tempi di attesa 
allo sportello, sìa in termini di ampliamento dei servizi al cittadino.

SETTORE SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
Tra i principali interventi attuati è quello del servizio ASACOM di assistenza specialistica 
scolastica per l'autonomia e la comunicazione che dopo un periodo di incertezza a seguito del 
disimpegno dei Liberi consorzi comunali che in passato garantivano il servizio, è stato devoluto 
al Comune e regolamentato con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale che 
ha introdotto il sistema dell'accreditamento tramite l'albo comunale degli enti accreditati per 
ia gestione del servizio che interessa gli alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti 
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel territorio comunale di Erice, che ha 
determinato un eccellente qualità del servizio.
Altra novità introdotta è stata quella della parziale esternalizzazione del servizio scuolabus, che 
per sopperire all'assenza di idonee figure professionali all'interno dell'ente, viene affidato, 
previa procedura di evidenza pubblica, ad un operatore economico specializzato cui vengono 
concessi in comodato gratuito gii scuolabus comunali in dotazione all'ente. Il servizio consiste 
nella conduzione degli scuolabus comunali adibiti al prelievo e all'accompagnamento degli 
alunni dai punti di raccolta individuati e dislocati nel territorio comunale fino ai plessi scolastici 
frequentati e viceversa; la vigilanza degli alunni trasportati durante il tragitto ai plessi scolastici 
e viceversa, attraverso la presenza di un accompagnatore/assistente su ciascun automezzo; 
spese per il carburante; le spese per la sanificazione dei mezzi secondo le vigenti linee guida in 
materia di trasporto scolastico.
Nel settore sportivo, invece, dopo 15 anni si è provveduto ad aggiornare il "Regolamento per la 
Gestione degli Impianti Sportivi" per disciplinare le forme di utilizzo e di gestione degli impianti 
sportivi di proprietà comunale. L'introduzione del nuovo strumento regolamentare ha 
consentito una gestione più snella ed efficace degli impianti sportivi comunali e delle 
attrezzature in essi esistenti che sono pertanto stati destinati ad uso pubblico per la 
promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di 
un'organizzazione delie risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il 
sistema di rete delle strutture destinate allo sport, garantendone la fruizione costante da parte 
dei cittadini, come nel caso delle palestre Pino Cardella e Giorgio Grammatico, dei 
bocciodromo di Napola e dei Campi di Tennis di viale delle Pinete, per i quali è stata garantita 
la fruizione da parte degli sportivi.
SETTORE FINANZIARIO E SETTORE GESTIONE CONTABILE
Il Settore Finanziario e il Settore Gestione contabile si sono posti, nonostante la carenza di 
organico, come necessario supporto all'azione intrapresa dagli altri settori per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti dail'Amministrazione. È stato necessario un severo 
controllo della spesa pur volendo mantenere livelli di servizio accettabili per la popolazione 
nonostante il rigore imposto dai vincoli di finanza pubblica, la costante e progressiva riduzione 
dei trasferimenti erariali e i continui mutamenti normativi con le regole del sistema di 
"armonizzazione contabile" e di introduzione della nuova contabilità e i nuovi strumenti di 
programmazione. L'Amministrazione è ricorsa ad incrementi tributari solo quando necessari e 
solo dopo aver valutato riduzioni di spese. La possibilità di effettuare investimenti e quindi
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portare avanti il programma delle opere pubbliche è stata caratterizzata dal reperimento delle 
relative risorse e dalla necessità di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

SETTORE GESTIONE RISORSE
Servizio Tributi: Nel periodo dal 2017 ai 2021 le continue modifiche normative in campo 
tributario hanno impegnato il settore prima con l'applicazione della NUOVA IMU nel 2020 e 
poi con l'istituzione del CANONE UNICO PATRIMONIALE nell'anno 2021.
Tutti i tributi comunali vengono gestiti direttamente con l'eccezione dei c.d. tributi minori 
(Tosap, imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni) oggi sostituite con il canone 
unico patrimoniale.
Nonostante le esigue risorse umane assegnate al settore tributi, l'Amministrazione comunale 
ha cercato di perseguire risultati in termini di perequazione sociale e fiscale attraverso il 
contrasto all'evasione fiscale mediante una continua e mirata attività di controllo e di 
accertamento.
La continua contrazione dei trasferimenti erariali ha, purtroppo, notevolmente inciso sulla 
possibilità di riduzione della pressione tributaria e sulia possibilità accrescere o migliorare i 
livelli dei servizi offerti.
Ulteriori difficoltà sono derivate anche dalla riduzione della percentuale di riscossione 
spontanea dei tributi comunali dovuta in particolar modo ai difficile periodo di congiuntura 
economica in essere e della crisi pandemica che nella nostra regione ha determinato una 
ancora più grave emergenza economico sociale.
Servizio Personale: Le principali criticità sono principalmente connesse ad una costante e 
sostanziale riduzione del personale assegnato all'Ente, a fronte di competenze sempre più 
ampie assegnate agli Enti Locali. 11 quadro normativo rivolto al contenimento della spesa per il 
personale ha consentito di provvedere solamente in parte ad un rinnovamento dell'organico. 
Nonostante i numerosi vincoli imposte dalle norme vigenti in tema di assunzioni, questa 
Amministrazione ha cercato di sfruttare le poche opportunità offerte soprattutto in materia di 
stabilizzazioni di personale precario: alla fine deli'anno 2019 si è proceduto alia stabilizzazione 
del rapporto di lavoro di n. 32 lavoratori in servizio con contratto a termine e nel corso 
dell anno 2021 sono stati stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 
anche due lavoratori ASU. L'Amministrazione comunale nel corso del mandato, ha fatto ricorso 
ad una rilevante politica di valorizzazione del personale attraverso un poderoso impegno, in 
termini di risorse finanziare, diretto all'estensione dell'impiego orario sia del personale ASU 
che del personale stabilizzato alla fine del 2019 per il quale è stato deliberato un incremento 
della percentuale del part-time (dal 50% al 66,67%).
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Le principali criticità riscontrate dal Settore V sono legate alla carenza di personale, solo in 
parte colmate dall assunzione del geom. Giorgio DI Stefano. L'enorme lavoro, soprattutto alla 
gestione delle opere pubbliche, delle manutenzioni stradali e della pubblica illuminazione, 
infatti, creano un sovraccarico dell'ufficio difficilmente gestibile. Nonostante ciò ad oggi non ci 
sono state perdite di finanziamenti o opere non collaudate, ma sicuramente il numero 
notevole dei cantieri aperti e i pochi tecnici a disposizione comportano una inferiore vigilanza
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dei lavori e un rallentamento del lavoro d'ufficio. Altra criticità sulla quale si è intervenuti è 
cercare di creare uno spirito di squadra, che per molto tempo è mancato, cercando di formare 
il team e di risolvere in gruppo il problema. Tale difficoltà nasce dal fatto che in passato il 
leader del settore, in caso di difficoltà di fronte all'opinione pubblica ha cercato il colpevole 
nell'altro, senza assumersi le proprie responsabilità. La ricerca spasmodica del "capro 
espiatorio" ha provocato in passato la perdita di fiducia reciproca, che ha distrutto lo spirito di 
gruppo. Su questo principio l'azione dell'odierno capo settore ha incentrato il suo lavoro, 
riuscendo nel tempo a conseguire i primi risultati apprezzabili.
SETTORE CULTURA. EVENTI CENTRO STORICO
Il Settore VII "Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico" nel corso degli anni ha gestito le 
attività turistiche e culturali che l'A.C. ha programmato negli indirizzi politici programmati.
A fronte dell'indirizzo di creare un modello e un sistema di sviluppo attraverso un circuito 
integrato di fruizione culturale, paesaggistica e turistica dei beni di rilevanza culturale, nel 
corso degli anni si è proceduto in tal senso con l'apertura dapprima del Castello di Venere, di 
un Polo Museale, del Quartiere Spagnolo, della Torretta Pepoli e di "Erice in miniatura". 
Queste attività hanno evidenziato una serie di criticità dovute alla permanente mancanza di 
personale non solo nelle competenze specifiche, ma anche nelle attività ordinarie, unite al 
fatto che, in particolare per i siti culturali la fruizione è avvenuta attraverso il pagamento di un 
biglietto d'ingresso. Si è ottemperato a tali criticità attraverso la pubblicazione di bandi 
pubblici mirati e aperti ad Enti, Associazioni, Cooperative che potessero supportare la A.C. al 
raggiungimento degli obiettivi e cioè quelli di aprire i siti in maniera continua durante l'anno, al 
servizio di manutenzione ordinaria e a quello di biglietteria.
Questo sistema, risultato soddisfacente per i risultati raggiunti, è stato allargato anche, ad 
esempio, alla concessione dell'Enoteca locale e ai bagni pubblici.
Per garantire una maggiore fruibilità del centro storico inoltre è stata realizzata una 
infrastruttura volta a garantire la copertura del segnale di telefonia mobile che ha prodotto 
buoni risultati in termini turistici e soprattutto sociali per ia comunità che vive tutto l'anno nel 
centro storico. Per gli anni 2020 e 2021, caratterizzati dall'emergenza pandemica ancora in 
atto, si sono studiati e poi realizzati sistemi di fruizione turistico-culturale che venissero 
incontro ai visitatori. La realizzazione della ERICECARD in collaborazione con la Fondazione 
"Erice Arte", la Fondazione "E. Majorana", la Funierice e gli operatori commerciali allocati nel 
centro storico ha garantito comunque una sostenibilità anche economica nonostante la minore 
presenza di visitatori.
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
E' da evidenziare la cronica carenza di unità di assistente sociale nel settore servizi sociali 
dovuta ai limiti imposti dalia norma nell'assunzione di personale nonché il pensionamento di 
n.3 unità amministrative. Tale situazione, al fine di proseguire l'attività diretta ad assicurare il 
mantenimento dei servizi d'istituto e in favore dell'utenza, ha richiesto l'implementazione da 
parte del Responsabile del Settore di opportune misure finalizzate a mettere a regime la 
razionalizzazione dei carichi di lavoro in capo al personale amministrativo interno al settore 
nonché frequenti incontri con il personale tutto, presente l'Assessore ai Servizi Sociali, per 
monitorare lo stato dei servizi ed apportando strategicamente opportune correzioni per 
assicurare anche nei tempi il raggiungimento degli obiettivi. Altresì si è reso necessario negli 
anni provvedere alla parziale esternalizzazione del Servizio sociale professionale, mediante 
"Procedura negoziata" sul Me.Pa in quanto per cause contingenti non sono state assegnate al 
Settore Politiche Sociali risorse di assistenti sociali per la gestione progettuale nel suo 
complesso e per l'ottimale erogazione delle prestazioni peculiari del servizio sociale 
professionale, caratterizzato dal 2020 anche dalla emergenza da Covid-19 che ha richiesto



notevole impegno in termini di tempo/iavoro da parte delle suddette figure professionali. Le 
strategie messe in atto hanno consentito, di mantenere quasi inalterato il grado di funzionalità 
dei numerosi servizi assegnati ai settore, finanche di nuova introduzione.
SETTORE POLIZÌA MUNICIPALE
L'attività esercitata dalla P.M. si estrinseca nell'attivazione di servizi e provvedimenti mirati alia 
difesa degli interessi ritenuti meritevoli di tutela dalla legislazione vigente. Nonostante la 
carenza d'organico sono state assicurate le attività rivolte non solo all'espletamento delle 
attività istituzionali ma anche al raggiungimento di obiettivi prioritari quali la salvaguardia della 
sicurezza dei cittadini e il rafforzamento della lotta al degrado urbano.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 del TUEL): I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti 
obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è quello di fornire all'autorità 
centrale un indizio che rilevi il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, ossia l'assenza di una condizione 
di dissesto strutturale.

2017

No Sì

Indicatore 1 Valore negativo dei risultato contabile di gestione superiore in termini 
di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento);

X

Indicatore 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 
di competenza e relativi ai titoli 1 e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 
o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
dei medesimi titoli 1 e Ili esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

X

Indicatore 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi 
e di cui al titolo 1 e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali 
residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli 1 e MI ad esclusione degli accertamenti 
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà;

X

Indicatore 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiori 
al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

Indicatore 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per 
cento delie spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 
disposizioni di cui all'articolo 159 de! tuoel;

X

Indicatore 6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli 1, Il e ili superiore al 
40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che ai denominatore del parametro;

X
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indicatore 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano 
un risultato contabile di gestione positivo e superiore ai 120 per cento per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limitè di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche 
di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere 
dall'l gennaio 2012;

X

Indicatore 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 
superiore a ir i per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 
fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in 
tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

X

Indicatore 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesorerìa non 
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

X

Indicatore 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 
193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando 
quanto previsto daH'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 
228 a decorrere dall'l gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del 
parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, 
oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare io squilibrio 
nei successivi esercizi finanziari.

X

Numero parametri positivi TRE

2020

No Sì

Indicatore 1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su 
entrate correnti) maggiore del 48%;

X

Indicatore 2 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di 
parte corrente) minore dei 22%;

X

Indicatore 3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0; X

Indicatore 4 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%; X

Indicatore 5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico deN'esercizio) maggiore 
dell'1,20%;

X

Indicatore 6 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%; X

Indicatore 7 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore (Debiti riconosciuti e in 
corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

X

Indicatore 8 concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle 
entrate) minore del 47%

X

Numero parametri positivi ZERO
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PARTE fi - DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO

1. Attività Normativa: Durante il mandato elettivo sono stati adottati e/o modificati i seguenti 
regolamenti:
ANNO 2017

OGGETTO Estremi deliberazione 
di adozione e/o 

modifica

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE DALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART. 41 DELLO STATUTO

C.C. n. 70 del 17.07.2017

"REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -  INTEGRAZIONE". C.C. n. 133 dei 13.11.2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA 
FOGNATURA 2017

C.C. n. 144 del 20.11.2017

MODIFICA DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE EX ART.5 DEL REGOLAMENTO ED IN RELAZIONE 
AL DISPOSTO DELL'ART. 41 DELIO STATUTO

C.C. n. 158 del 18.12.2017

MODIFICA DELLA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE EX ART.5 DEL REGOLAMENTO ED IN 
RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART. 41 DELLO STATUTO

C.C. n. 159 del 18.12.2017

REGOLAMENTO COMUNALE "CENTRI DI INCONTRO TERRITORIALI PER MINORI INABILI E ANZIANI. MODIFICA 
SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C.C. n. 166 del 27.12.2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER 
L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI. MODIFICA SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C .C  n. 167 del 27.12.2017

MOZIONE A FIRMA DEL CONSIGLIERE DI MARCO AVENTE AD OGGETTO: "PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI 
ARTT. 2 E 21 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS"

C.C. n. 168 del 27.12.2017

ANNO 2018

OGGETTO Estremi deliberazione 
di adozione e/o 

modifica

MODIFICA DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS C.C. n. 05 del 08.02.2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TA.RI. -  MODIFICHE ALL’ART.19, COMMA 4, DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO TA.RI.

C.C. n. 34 del 27.03.2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TA.RI. -  MODIFICHE ALL'ART. 7, COMMA 2, DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO TA.RI.

C.C. n. 46 del 21.05.2018

REGOLAMENTO COMUNALE "CENTRI DI INCONTRO TERRITORIALI PER MINORI INABILI E ANZIANI. MODIFICA 
SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C.C. n. 52 del 25.05.2018

MODIFICA DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE EX ART.5 DEL REGOLAMENTO ED IN 
RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 41 DELLO STATUTO

C.C. n. 56 del 25.05.2018
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REGOLAMENTO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) E ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO DEI "TESTAMENTI BIOLOGICI".

C.C. n. 67 del 26.06.2018

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTÌ SPORTIVI" C.C. n. 69 del 28.06.2018

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO DEL BABY CONSIGLIO" C.C. n. 98 del 26.09.2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TA.RI. -  MODIFICHE AL COMMA 3 DELL'ART. 15 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO TA.RI.

C.C. n. 139 del 30.11.2018

PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI 
ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/2015

C.C. n. 146 de! 14.12.2018

ANNO 2019

OGGETTO Estremi deliberazione 
di adozione e/o 

modifica

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SECONDO LE MODALITÀ' PREVISTE DALL'ART.9 
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'ART. 41 DELLO STATUTO.

C.C. n. 7 del 18.01.2019

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE 
TRIBUTARIE, Al SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 DEL 2018

C.C. n. 42 del 28.03.2019

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TA.RI. -  MODIFICHE AGLI ARTT. 19 E 22 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO TA.RI.

C.C. n. 43 del 28.03.2019

REGOLAMENTO CONTENENTE 1 CRITERI OPERATIVI E DIRETTIVE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. MODIFICA ART. 10. 
AGGIORNAMENTO.

C.C. n. 44 del 28.03.2019

REGOLAMENTO CONTENENTE 1 CRITERI OPERATIVI E DIRETTIVE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. MODIFICA ART.10

C .C  n. 46 del 29.03.2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E FORME PARTICOLARI DI 
INSEGNE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 20/04/2017. -  MODIFICA ALL'ART. 6, COMMA 
1.1 E ALL'ART. 7, COMMA 2.-

C.C. n. 54 del 06.05.2019

ATTO DI INDIRIZZO A FIRMA DE! CONSIGLIERI COSENTINO, VASSALLO, MANUGUERRA, ANGILERI E MICELI, 
COMPONENTI LA II COMMISSIONE CONSILIARE, AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 2 
COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CENTRI DI INCONTRO TERRITORIALI PER MINORI INABILI E ANZIANI".

C.C. n. 57 del 06.05.2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE C.C. n. 66 del 26.06.2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IN DISPONI BILE DEL COMUNE DI ERICE

C.C. n. 77 del 08.07.2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ARREDO URBANO E DEHORS. C.C. n. 87 del 25.07.2019

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. C.C. n. 106 del 17.09.2019

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE. NUVO REGOLAMENTO SU 
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

C.C. n. 115 del 30.09.2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE 
PERLE PARI OPPORTUNITÀ

C.C. n. 149 del 16.12.2019
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP C.C. n. 150 del 16.12.2019

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE "CENTRI DI INCONTRO TERRITORIALI PER MINORI INABILI E 
ANZIANI"

C.C. n. 151 del 16.12.2019

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI DELLA CITTÀ DI ERICE C.C. n. 162 del 30.12.2019

ANNO 2020

OGGETTO Estremi deliberazione 
di adozione e/o 

modifica

APPROVAZIONE REGOLAMENTO Di IGIENE URBANA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. C.C. n. 12 del 17.02.2020

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PERMANENTE SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO. AGGIORNAMENTO

C.C. n. 28 del 11.05.2020

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE TA.RI. -  MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TA.RI. 
ART. 19 COMMA 2

C.C. n. 31 del 18.05.2020

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PERMANENTE SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

C.C. n. 34 del 22.05.2020

MODIFICA ALL'ARTICOLO 8.10, TERZO PERIODO, DEL "REGOLAMENTO DI DECORO, ARREDO ED IGIENE 
URBANA IN ERICE CAPOLUOGO", APPROVATO DA ULTIMO CON LA DELiBERAZIONE DEL C.C. N. I l i  DEL 
20/10/2016.-

C.C. n. 36 del 22.05.2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU. C.C. n. 45 del 24.06.2020

MOZIONE/ATTO DI INDIRIZZO Al SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE C.C. n. 47 del 24.06.2020

MODIFICA Al C. 9 E 12 DELL'ART. 4 E AL C. 1 DELL'ART. 11 DEL "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO CON "ARREDO URBANO" E "DEHORS", APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 25/07/2019

C.C. n. 77 del 11.09.2020

MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI C.C. n. 88 del 30.09.2020

DELIBERAZIONE DI GM N. 40 DEL 18.03.2019 "REGOLAMENTO CONTENENTE 1 CRITERI OPERATIVI E DIRETTIVE 
PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
DIFFERENZIATI -  MODIFICA ART. 10". AGGIORNAMENTO

C.C. n. 89 del 30.09.2020

DELIBERAZIONE DI CC. N.90 DEL 23.08.2018 "REGOLAMENTO CONTENENTE 1 CRITERI OPERATIVI E DIRETTIVE 
PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
DIFFERENZIATI." - MODIFICA ART.10

C.C. n. 91 de! 07.10.2020

ANNO 2021

OGGETTO Estremi deliberazione 
di adozione e/o 

modifica

ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA SUL CASO "UNIVERSITÀ", Al SENSI DELLO STATUTO 
COMUNALE E DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

C.C. n. 18 del 04.02.2021
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI C.C. n. 39 del 09.03.2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE 
MERCATALE. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

C.C. n.51dei 20.04.2021

ATTO DI INDIRIZZO A FIRMA DEI CONSIGLIERI MANUGUERRA ALESSANDRO E MANNINA SIMONA, AVENTE AD 
OGGETTO "ISTITUZIONE DEL GARANTE DEL VERDE, DEGLI ALBERI E DEL SUOLO E DELL'ELABORAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO.

C.C. n. 69 del 24.05.2021

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

C.C. n. 80 del 06.07.2021

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. C.C. n. 87 del 26.07.2021

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO TA.RI 2021 PER LE UTENZE DI CUI ALL'ART. 22- 
BIS DELVIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE

C.C. n. 144 del 13.12.2021

^Trattasi di adozioni e/o modifiche dovute principalmente alla necessità di adeguamento alla vigente normativa in continua evoluzione

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICI/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);
Aliquote
ICI/IMU

2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota
abitazione
principale

4 %o 4 %o 4 %o 4 %0 4 % o

Detrazione
abitazione
principale

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 10,60 %o 10,60 %o 10,60 %o 10,60 %o 10,60 %o
Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU)

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

2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota
massima

0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8%

Fascia
esenzione

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Differenziazione
aliquote

NO NO NO NO NO
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui 
rifiuti

2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia di 
prelievo

Tassa Tassa Tassa Tassa Tassa

Tasso di 
copertura

100 100 100 100

Costo del
servizio
procapite

153,66 197,09 198,37 210,15

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: A decorrere dal 19.02.2013, a seguito della normativa 
introdotta dagli artt. 147 e seguenti dei D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge n .213/2012 e ss.mm.ii. il Comune si è dotato del 
Regolamento comunale disciplinante il sistema dei controlli interni che è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 22.01.2013. Successivamente, con deliberazione 
consiliare n. 162 del 30.12.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento del sistema di controlli 
interni.
In particolare il sistema dei controlli interni è articolato in:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza de lazione  amministrativa attraverso il controllo sugli atti 
amministrative e sulle proposte di atti e provvedimenti amministrativi e che non si 
determinino conseguenze negative sull'equilibrio di bilancio o sul patrimonio dell'ente;

- Controllo strategico, finalizzato alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
deH'indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- Controllo sulla qualità dei servizi, finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli 
utenti dei servizi e dai cittadini e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte 
dei servizi o in sede di programmazione degli interventi;

- Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il 
rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti. 
Controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 
anche ai fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- Controllo sugli organismi gestionali e società partecipate, attraverso il quale viene realizzata 
la vigilanza costante sul buon andamento della gestione e sull'equilibrio economico- 
finanziario delle società partecipate e degli organismi partecipati.
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3.1.1. Controllo di gestione: si elencano, di seguito, le deliberazioni giuntali con le quali si è 
provveduto a prendere atto e ad approvare il "referto controllo di gestione" relativo alle seguenti 
annualità:

• deliberazione di G.M . n. 208 del 21/10/2019 si è preso atto del referto del controllo di 
gestione anno 2018;

• deliberazione di G.M . n. 173 del 27/11/2020 sì è preso atto del referto del controllo di 
gestione anno 2019;

• deliberazione di G.M. n. 113 del 16/06/2021 si è preso atto del referto del controllo di 
gestione anno 2020.

In particolare, per quanto riguarda la gestione del personale si evidenzia che, nel corso del 
quinquennio, a seguito degli interventi legislativi che hanno negli ultimi tempi allentato gli 
stringenti vincoli in tema di assunzioni dei personale, ha permesso a fine del 2019 la stabilizzazione 
di n. 32 unità di personale in servizio a tempo determinato mediante sottoscrizione di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato e parziale. Sono state anche stabilizzate, sempre con contatto part- 
time, n. 2 unità di personale ASU. Sono state inoltre completate le procedure assunzionali previste 
nel piano del fabbisogno del personale 2019-2022 con l'assunzione di n. 6 dipendenti sia a seguito 
della definizione di procedure di mobilità che attraverso l'utilizzo di graduatorie di altri enti. Nel 
corso dello scorso anno è stata definita anche una procedura di progressione verticale destinata 
alla valorizzazione del personale in servizio dell'area tecnica.

3.1.2. Il controllo strategico è attivo nel Comune di Erice dal 2015, anche se è partito in via 
sperimentale. Permette di valutare lo stato di realizzazione dei piani e dei relativi programmi 
politici e amministrativi dell'Ente, rilevando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa 
alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. Attraverso il suddetto controllo 
viene garantita la coerenza, preventiva e successiva, tra gii obiettivi strategici prefissati dagli 
organi di indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi gestionali assegnati a ciascun 
Responsabile, viene verificato il raggiungimento degli obiettivi strategici e analizzato l'eventuale 
scostamento ai fini degli opportuni interventi correttivi. Con deliberazioni di G.M . nn. 214 del 
30/10/2019, 197 del 28/12/2020 e 118 del 24/06/2021 sono stati approvati, rispettivamente, i 
referti relativi al controllo strategico concernenti gli anni 2018-2019-2020.

3.1.3. Valutazione delle performance: Con la deliberazione di G.C. n .147/2013 è stato approvato il 
nuovo sistema di valutazione permanente della performance ex D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., ai fini 
sia della valutazione delle prestazioni di lavoro dei dipendenti sia per la produttività collettiva e 
che per la produttività individuale che per l'assegnazione della progressione economica.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -  quater del TUOEL: E' 
stabilito dal Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con la deliberazione n.162 dei 
30/12/2019. E', altresì, prevista la vigilanza costante sul buon andamento della gestione e 
sull'equilibrio economico-finanziario delle società partecipate e degli organismi partecipati, e 
l'opportunità di proporre eventuali azioni correttive in itinere qualora ritenute necessarie. Si 
espongono di seguito i principali atti adottati riguardanti le società partecipate:

• Deliberazione consiliare n.108 del 28 settembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art.24 del T.U . delle Società 
Partecipate D.Lgs.175/2016 e ss.mm .ii., che è stato trasmesso alla sezionale regionale della 
Corte dei Conti;
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• Deliberazione consiliare n.158 del 28/12/2018 con cui è stata approvata la revisione 
periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .} e censimento annuale 
(ex art.17 de! d.l. 90/2014);

• Deliberazione consiliare n.164 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione 
periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale 
(ex art.17 del d.l. 90/2014) al 31 dicembre 2018;

• Deliberazione consiliare n.137 del 28/12/2020 con cui è stata approvata la revisione 
periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale 
(ex art.17 del d.l. 90/2014) al 31 dicembre 2019;

• Deliberazione consiliare n.156 del 30/12/2021 con ia quale è stata approvata la revisione 
periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale 
(ex art.17 del d.l. 90/2014) al 31 dicembre 2020.

PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL;ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021
Percentuale di 

incremento/dec 
remento 

rispetto al 
primo anno

ENTRATE CORRENTI 19.113.292,57 18.167.441,79 20.605.228,22 21.725.077,37 + 13,66%
TITOLO 4
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

5.295.169,54 6.120.611,52 2.938.114,78 3.020.018,87 -42,97 %

TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI 
DA
ACCENSIONI DI 
PRESTITI
TOTALE 24.408.462,11 24.288.053,31 23.543.343,00 24.745.096,24 +1,38 %

SPESE
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021
Percentuale di 

incremento/dec 
remento 

rispetto al 
primo anno

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI

17.128.075,57 17.481.090,64 18.718.161,53 19.565.196,66 +12,46 %

TITOLO 2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 6.856.772,41 6.465.845,48 6.364.200,78 5.755.277,09 -16,06%
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TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI 297.172,56 311.939,78 327.445,54 343.726,95 + 15,67 %

TOTALE 24.282.020,54 24.258.875,90 25.409.807,85 25.664.200,70 + 5,69%

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021
Percentuale di 

incremento/dec 
remento 

rispetto al 
primo anno

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO

3.360.789,45 3.169.705,63 2.949.576,21 3.170.186,05 -5,67 %

TITOLO 7
SPESE PER SERVZI PER 
CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO

3.360.789,45 3.169.705,63 2.949.576,21 3.170.186,05 -5,67%

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2017 2018 2019 2020 2021
Fondo pluriennale 
vincolato iscritto in 
entrata

144.560,50 379.735,79 226.586,44 347.716,74

Totale titoli (l+ll+lll) 
delle entrate

19.113.292,57 18.167.441,79 20.605.228,22 21.725.077,37

Spese titolo 1 17.128.075,57 17.481.090,64 18.718.161,53 19.565.196,66

Fondo pluriennale 
vincolato (di spesa)

379.735,79 226.586,44 347.716,74 644.865,33

Rimborso prestiti 
parte del titolo IV

297.172,56 311.939,78 327.445,54 343.726,95

Entrate di parte 
corrente dest. a 
investimenti

39.314,60 123.314,60 139.107,55 51.171,88

Utilizzo avanzo di 
amministrazione per 
spese correnti

100.000,00 421.899,93

Risultato di 
competenza di parte 
corrente

1.413.554,55 404.246,12 1.399.383,30 1.889.733,22
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2017 2018 2019 2020 2021
Fondo pluriennale 
vincolato iscritto in 
entrata

1.596.405,86 13.035,34 8.734.219,69 4.277.680,39

Entrate titolo IV 5.295.169,54 6.120.611,52 2.938.114,78 3.020.018,87

Entrate titolo VI

Totale titoli (IV+VI) 5.295.169,54 6.120.611,52 2.938.114,78 3.020.018,87

Avanzo di 
amministrazione

9.142.936,34 1.267.716,13 1.850.000,00

Spese titolo II 6.856.772,41 6.465.845,48 6.364.200,78 5.755.277,09

Fondo pluriennale 
vincolato (di spesa)

13.035,34 8.734.219,69 4.277.680,39 3.359.966,88

Differenza di parte 
capitale

21.767,65 76.518,03 2.298.169,43 32.455,29

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

39.314,60 123.314,60 139.107,55 51.171,88

Risultato di 
competenza in 
c/capitale

61.082,25 199.832,63 2.437.276,98 83.627,17

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

ANNO 2017

Riscossioni (+) 15.749.008,67
Pagamenti (-) 21.599.519,79
Differenza (-) 5.850.511,12
Residui attivi (+) 12.020.242,89
Residui passivi (-) 6.043.290,20
Differenza + 126 .441,57

Avanzo (+) o Disavanzo {-)
*Ripetere per ogni anno del mandato.
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ANNO 2018

Riscossioni (+) 18.936.424,78
Pagamenti (-) 21.171.362,25
Differenza (-) 2.234.937,47
Residui attivi (+) 8.521.334,16
Residui passivi (-} 6.257.219,28
Differenza + 2 9 .177,41

Avanzo {+) o Disavanzo (-)

ANNO 2019

ANNO 2020

Riscossioni (+) 20.472.606,91
Pagamenti (- ) 20.276.827,08
Differenza (+) 195.779,83
Residui attivi (+) 7.442.675,38
Residui passivi (- ) 8.557.559,67
Differenza - 9 1 9 .104,46

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di 
amministrazione 
di cui:

2017 2018 2019 2020 2021

Parte Vincolata 3.882.700,42 865.235,20 2.097.035,63 2.889.964,16

Per spese 
destinate agii 
investimenti

2.537.292,88 2 .592.731,15 2.685.210,68 2.825.949,22

Parte accantonata 10.689.379,11 10.340 .816,90 10.308.938,86 10.102 .874,94

Parte non 
vincolata

14.686.540,02 1.367.716,13 1.909.732,11 17.368,51

Totale 31.795.912,43 15.166.499,38 17.000.917,28 15.836.156,83
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3.4.'Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo cassa al 
31 dicembre

13.207 .116,48 17.609.689,09 17.506.625,52 16.519.991,48

Totale residui 
attivi finali

33 .502 .529,67 19.264.900,11 19.983 .255,42 20.967 .978,25

Totale residui 
passivi finali

14.520 .962,59 12.747.283,69 15.863.566,53 17.646.980,69

Risultato di 
amministrazione

32 .188 .683 ,56 24.127 .305,51 21.626 .314 ,41 19.840 .989,04

Fondo 
pluriennale 
vincolato (FPV)

3 9 2 .7 7 1 ,1 3 8 .9 6 0 .8 0 6 ,1 3 4 .6 2 5 .3 9 7 ,1 3 4 .0 0 4 .8 3 2 ,2 1

Totale 31.795 .912 ,43 15.166 .499,38 17.000 .917 ,28 15.836 .156,83

Utilizzo
anticipazione di 
cassa

NO NO NO NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2017 2018 2019 2020 2021

Reinvestimento
quote
accantonate per 
ammortamento

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio

Spese correnti 
non ripetitive

Spese correnti in 
sede di 
assestamento

1 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 2 1 .8 9 9 ,3 3

Spese di 
investimento

9 .1 4 2 .9 3 6 ,3 4 1 .2 6 7 .7 1 6 ,1 3 1 .8 5 0 .0 0 0 ,0 0

Estinzione 
anticipata di 
prestiti

Totale 9 .1 4 2 .9 3 6 ,3 4 1 .3 6 7 .7 1 6 ,1 3 2 .2 7 1 .8 9 9 ,9 3
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *

2017

RESIDU I ATTIV I

Prim o anno de! 
m andato

Iniziali Riscossi Maggiori M inori R iaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Tito lo  1 - 
Tributarie 15 .620 .599 ,78 1 .467 .285 ,94 11.706 ,44 15 .608 .893 ,34 14 .141 .607 ,40 6 .023 .645 ,82 20 .165 .253 ,22

Tito lo  2 - 
Contributi e 
trasferim enti 5 .166 .816 ,46 1.192 .962 ,80 117.971,57 5 .048 .844 ,89 3 .855 .882 ,09 2 .017 .086 ,51 5 .872 .968 ,60

Tito lo  3 - 
Extratributarie 807.275 ,38 612.080 ,38 0,06 807.275 ,32 195.194 ,94 584.709,28 779.904,22

Parz ia le  tito li 
1+2+3 21 .594 .691 ,62 3 .272 .329 ,12 129.678,07 21 .465 .013 ,55 18 .192 .684 ,43 8 .625 .441 ,61 26 .818 .126 ,04

Tito lo  4 - In 
conto capitale 4 .997 .609 ,58 2.236 .188 ,20 703.227 ,80 4 .294 .381 ,78 2 .058 .193 ,58 3 .342 .470 ,67 5 .400.664,25

Tito lo  6 - 
Accensione di 
prestiti 114.057,54 114.057,54 114.057,54

Tito lo  9 - Servizi 
per conto di 
terzi 1 .423.650,65 140.502,40 165.797,02 1 .257.853,63 1.117.351,23 52.330 ,61 1 .169.681,84

To ta le  tito li 
1+2+3+4+6+9 28 .130 .009 ,39 5 .649 .019 ,72 998.702 ,89 27 .131 .306 ,50 21 .482 .286 ,78 12 .020 .242 ,89 33 .502 .529 ,67

2020

RESIDU I ATTIV I

U ltim o anno 
considerato  del 
m andato

Iniziali Riscossi Maggiori M inori R iaccertati Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

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

Tito lo  1 -
9 .354 .038 ,74 980 .144 ,93 1 .493.949,69 7 .860 .089 ,05 6 .879 .944 ,12 3.566.381,65 10 .446 .325 ,77
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Tributarie

Tito lo  2 - 
Contributi e 
trasferim enti 1 .811 .132 ,79 1 .218 .552 ,42 168.579,91 1 .642.552,88 424.000 ,46 424 .872 ,33 848.872,79

Tito lo  3 - 
Extratributarie 726.699,38 579.003,83 726.699,38 147.695,55 916.326 ,82 1 .064.022,37

Parz ia le  tito li 
1+2+3 11 .891 .870 ,91 2 .777 .701 ,18 1 .662 .529 ,60 10 .229 .341 ,31 7 .451 .640 ,13 4 .907 .580 ,80 12 .359 .220 ,93

Titolo 4  - In 
conto capitale 7 .271 .738 ,23 1 .538 .060 ,30 147.504,54 7 .124 .233 ,69 5 .586 .173 ,39 2 .527 .966 ,31 8 .114 .139 ,70

Tito lo  6 - 
Accensione di 
prestiti

T ito lo  9 - Servizi 
per conto di 
terzi 819 .646 ,28 332.156,93 819.646,28 487.489 ,35 7 .128 ,27 494.617,62

To ta le  tito li 
1+2+3+4+6+9 19 .983 .235 ,42 4 .647 .918 ,41 1 .810 .034 ,14 18 .173 .221 ,28 13 .525 .302 ,87 7 .442 .675 ,38 20 .967 .978 ,25

2017

RESIDUI 
PASSIVI 

Prim o anno 
dei m andato

Iniziali Pagati Maggiori M inori R iaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

Totale residui 
di fine gestione

a b c d e=(a+c-d} f={e-b) g h={f+g)
T ito lo  1 -  
Spese correnti 8 .972 .889 ,70 3 .083 .148 ,89 733.398 ,56 8 .239 .491 ,14 5 .156 .342 ,25 3 .659 .037 ,72 8 .815 .379 ,97
Titolo 2 -  
Spese in 
conto capitale 5 .278 .458 ,39 1 .514 .985 ,64 893 .287 ,11 4 .385 .171 ,28 2 .870 .185 ,64 1 .836.956,26 4 .707 .141 ,90
Tito lo  4 -  
Spese per 
rimborso di 
prestiti
T ito lo  7 -  
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 637 .809 ,25 20 .848 ,10 165.816,65 471.992 ,60 451 .144 ,50 547.296 ,22 998.440,72
To ta le  tito li 
1+2+4+7 14 .889 .157 ,34 4 .618 .982 ,63 1 .792 .502 ,32 13 .096 .655 ,02 8 .477 .672 ,39 6 .043 .290 ,20 14 .520 .962 ,59

^Ripetere la tabella  pe r l'u ltim o  anno del m andato .
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2020

RESIDUI 
PASSIVI 

U itim o anno 
considerato 
del m andato

Iniziali Pagati Maggiori M inori R iaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
com petenza

Totale residui 
di fine 

gestione

a b c d e=(a+c-d) f-(e-b ) g h=(f+g)
Tito lo  1 -
Spese
correnti 8 .427 .286 ,87 2 .767 .683 ,75 851.058 ,11 7 .576 .228 ,76 4 .808 .545 ,01 4 .860 .234 ,63 9 .668 .779 ,64
Titoio 2 -  
Spese in 
conto 
capitale 6 .459 .197 ,09 2 .633 .946 ,01 58 .997 ,64 6 .400 .199 ,45 3 .766 .253 ,44 2 .964 .892 ,60 6 .731 .146 ,04
Titolo 4 -  
Spese per 
rimborso di 
prestiti 306 .374 ,05 306.374,05
Titolo 7 -  
Spese per 
servizi per 
conto di terzi 977 .082 ,57 428.702 ,52 33 .757 ,48 943.325 ,09 514.622,57 426 .058 ,39 940.680 ,96
To ta le  tito li 
1+2+4+7 15 .863 .566 ,53 5 .830 .332 ,28 943 .813 ,23 14 .919 .753 ,30 9 .089 .421 ,02 8 .557 .559 ,67 17 .646 .980 ,69

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 
31.12.

2017 e 
precedenti

2018 2019 2020 2021 Totale residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

3.213 .787 ,25 1 .581 .120 ,34 2 .085 .036 ,53 3 .566 .381 ,65 10 .446 .325 ,77

TITOLO 2
TRASFERIM EN TI DA 
STATO,
REGIONE ED 

ALTRI ENTI PUBBLICI

37 .307 ,13 4 .661,31 382.032,02 424.872 ,33 848.872 ,79
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TITOLO 3 
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

83 .862 ,91 42 .552 ,10 21 .280 ,54 916.326 ,82 1 .064 .022 ,37

Totale 3.334.957,29 1.628.333,75 2.488.349,09 4.907.580,80 12.359.220,93
CONTO CAPITALE

TITOLO 4
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERiM EN TI DI 
CAPITALE

1 .685 .209 ,85 1 .890 .068 ,44 2 .010 .895 ,10 2 .527 .966 ,31 8 .114 .139 ,70

TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI 
DA
ACCENSIONI DI 
PRESTITI
Totale 1 .685 .209 ,85 1 .890 .068 ,44 2 .010 .895 ,10 2 .527 .966 ,31 8 .114 .139 ,70

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI

487 .489 ,35 7 .128,27 494.617 ,62

TO TALE GENERALE 5 .507 .656 ,49 3 .518 .402 ,19 4 .499 .244 ,19 7 .442 .675 ,38 20 .967 .978 ,25

Residui passiv i al 
31 .12

2017 e 
precedenti

2018 2019 2020 2021 To ta le  residu i da 
u ltim o rendiconto 

approvato
TITOLO 1 
SPESE CORRENTI

2 .384 .714 ,41 504.071,82 1 .919 .758 ,78 4 .860 .234 ,63 9 .668 .779 ,64

TÌTOLO 2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE

1 .654 .165 ,21 727.272 ,06 1 .384 .816 ,17 2 .964 .892 ,60 6 .731 .146 ,04

TITOLO 4
RIMBORSO DI 
PRESTITI

306 .374,05 306.374,05

TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI

496 .097 ,50 4 .703 ,28 13.821 ,79 426.058 ,39 940.680 .96

TO TALE GENERALE 4 .534 .977 ,12 1 .236 .047 ,16 3 .318 .396 ,74 8 .557 .559 ,67 17 .646 .980 ,69

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2017 2018 2019 2020 2021

P e rc e n tu a le  t ra  re s id u i 
a t t iv i t ito li I e III e to ta le  
a c c e rta m e n t i e n t ra te  
c o rre n t i t ito li 1 e Ili

39 ,88 % 17,54 % 20 ,23 % 26 ,74 %
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5. Patto di Stabilità interno e equilibri finanziari.

Si Indica la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 
patto di stabilità interno e al rispetto degli equilibri finanziari:

2017 2018 2019 2020 2021

A sso g g etta to A sso g g etta to A sso g g etta to A sso g g etta to

A d em p ien te A d em p ien te A d em p ien te A d em p ien te

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 
interno: nel periodo di mandato l'Ente è risultato sempre adempiente

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 
soggetto: nel periodo di mandato l'Ente non ha subito sanzioni.

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. 
V ctg. 2-4).
(Q uestionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito 
finale

2.325.043,71 2.013.103,93 1.685.658,39 1.648.305,49

Popolazione
residente

27.655 26.780 26.607 26.490

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente

84,07 75,17 63,35 62,22

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

2017 2018 2019 2020 2021

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

0,69 % 0,62 % 0,50 % 0,43 %
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l'Ente, nel periodo considerato, non ha in corso 
contratti relativi a strumenti derivati.

6.4. Rilevazione flussi: non esistono flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza 
derivata in quanto l'Ente, nel periodo considerato, non ha in corso contratti relativi a strumenti 
derivati.

Tipo di 
operazione

Data di 
stipulazione

2017 2018 2019 2020 2021

Flussi positivi il il n il li il li li li il li n il il il 11 il il il il il il 11IIIIIIIIIIIIIIIIII liililililililliilliil

Flussi negativi ilnilnnnnil il il il il il il li il li il il II II II II II II II II II II II liilililililliliililli

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:.

Anno 2017*

Attivo Importo Passivo Importo

immobilizzazioni
immateriali

36.963,61 Patrimonio netto 71.144.598,38

Immobilizzazioni materiali 58.210.110,90 Fondi rischi e oneri 10.687.766,53

Immobilizzazioni
finanziarie

64.911,70 TFR 1.612,58

rimanenze

crediti 33.502.529,67

Attività finanziarie non 
immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide 13.207.116,48 debiti 16.846.006,30

Ratei e risconti attivi 27.737,94 Ratei e risconti passivi 6.369.386,51

totale 105.049.370,30 totale 105.049.370,30

^Ripetere ia tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito 
all'ultimo rendiconto approvato.

Anno 2020*
Attivo Importo Passivo importo

Immobilizzazioni
immateriali

69.829,27 Patrimonio netto 63.053.345,13

Immobilizzazioni materiali 69.188.099,75 Fondi rischi e oneri 16.237.575,55

immobilizzazioni
finanziarie

67.382,94 TFR 10.397,54
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rimanenze

crediti 27.995.683,88

Attività finanziarie non 
immobilizzate

Conferimenti

Disponibilità liquide 16.519.991,48 debiti 16.851.850,69

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi 17.687.818,41

totale 113.840.987,32 totale 113.840.987,32

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

7.2. Conto economico in sintesi.

Riportare quadro 8 auinauies del certificato al conto consuntivo

2017

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione 19.000.931,64

B) Costì delia gestione 18.341.185,33

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00

utili 0,00

interessi su capitale di dotazione 0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

D.20) Proventi finanziari 2.672,46

D.21) Oneri finanziari 125.539,34

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi 1.797.781,32

Oneri 1.110.101,75

Imposte 336.761,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 887.798,00
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2020

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione 21.442.079,05

B) Costi deila gestione 22.508.830,15

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00

utili 0,00

interessi su capitale di dotazione 0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

D.20) Proventi finanziari 1,38

D.21) Oneri finanziari 78.984,95

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi 1.744.172,26

Oneri 463.248,80

Imposte 296.700,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -161.511,21

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa 
indicare ii valore.

2017

DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO

DESCRIZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI E 
FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 2017

Sentenze esecutive 411.520,99

Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di 
istituzioni

0,00
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Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per 

opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 411.520,99

Anno 2018

DATI RELATIVI Al DEBITI FUOR! BILANCIO

DESCRIZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI E 
FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 2018

Sentenze esecutive 116.472,03

Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di 
istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione 0,00

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

0,00

A cquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 116.472,03

Anno 2019

DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO

DESCRIZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI E 
FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 2019

Sentenze esecutive 48.856,21

Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di 
istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per 

opere di pubblica utilità

0,00
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Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 48.856,21

Anno 2020

DATI RELATIVI Al DEBITI FUORI BILANCIO

DESCRIZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI E 
FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 2020

Sentenze esecutive 10.948,54

Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di 
istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per 

opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 10.948,54

Con riferimento agli anni esaminati non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8. Spesa per il personale.

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Importo limite di 
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L. 
296/2006)*

6.123.784,54 6.123.784,54 6.123.784,54 6.123.784,65

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

5.180.861,88 5.173.725,84 4.938.294,44 4.624.365,67

Rispetto del 
limite

SI SI SI SI

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle

30,25 % 29,60 % 26,38% 23,63 %
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spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Anno 2017 Anno 2018 . Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Scesa oersonale* 
Abitanti

€. 187,33 €. 193,19 €. 185,60 €. 174,57

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

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Abitanti
Dipendenti

204,85 202,87 214,57 267,57

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dairamministrazione sono 
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente ossia la spesa complessiva per 
assunzioni flessibili non è risultata superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009.

8.5. Per i rapporti di lavoro flessibile la spesa sostenuta nel 2017 è pari a €. 593.601,53, nei 2018 è 
pari a €. 626.538,65, nel 2019 è pari a €. 694.207,89 mentre nel 2020 è pari a €. 110.807,35.

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

NON RICORRE LA FATTISPECIE

8.7. Fondo risorse decentrate.

Si Indica la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

2017 2018 2019 2020 2021

Fondo risorse 
decentrate

574.010,71 590.776,34 715.896,24 668.701,56 696.328,36
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PARTE IV -  Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: l'Ente è stato oggetto di deliberazioni in seguito ai controlli di cui ai 
commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.

Si riporta, in sintesi, il contenuto delle principali criticità accertate dalla Sezione di controllo per 
la Regione Siciliana. Nella fattispecie sono emerse per le annualità 2016 e 2017, delle criticità 
suirinadeguato e lacunoso funzionamento del sistema dei controlli interni, la cui tempistica è 
stata ritenuta inadeguata e priva di integrazione tra le varie forme di controllo. E' stato 
rilevato, altresì, in riferimento alla modalità di affidamento esterno del controllo di gestione, 
che la stessa non è risultata coerente con la normativa vigente. Una ulteriore criticità è stata 
registrata dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana in relazione al servizio di gestione 
degli impianti sportivi che, nel 2017, ha riportato un tasso di copertura pari a zero, a fronte di 
una mancata riscossione atta al cofinanziamento del servizio de quo. Con delibera della Corte 
dei Conti n. 120/2021 sono emerse, dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2017,2018 e 2019 
le seguenti criticità: il ritardo nell'approvazione dei rendiconti di gestione delle citate annualità 
ed il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2020 -  2022. Altri rilievi accertati, 
relativi al triennio 2017-2019, sono inerenti alla presenza di cassa vincolata pari a zero, 
ail'assenza di accantonamenti nel fondo perdite società partecipate (esercizio 2019); la 
presenza di un fondo contenzioso non correttamente calcolato, in quanto probabilmente 
sovrastimato nel triennio rispetto ai dati emersi e in carenza di una analitica ricognizione del 
contenzioso pendente, con una valutazione del rischio di condanna; una modesta 
movimentazione delle somme rimaste a residuo; la situazione di particolare criticità 
emergente dallo stato della procedura di liquidazione delia società "Terra dei fenici S.p.a."- 
Con delibera della Corte dei Conti n. 121/2021 sono stati esaminati, neirambito del ciclo di 
controllo svolto per le annualità 2018-2019, i referti prodotti dall'ente in ordine a ciascuna 
delle forme di controllo: sul controllo di regolarità amministrativa e contabile (non sono state 
rilevate particolari criticità), sul controllo di gestione (non sono state rilevate particolari 
criticità e si dà atto di avere migliorato alcuni aspetti di tale tipologia di controllo interno 
rilevati nel precedente ciclo di controlli con invito a migliorare ulteriormente l'efficacia dei dati 
prodotti), sul controllo strategico (non sono state rilevate criticità particolarmente rilevanti con 
invito a migliorare il livello di questa tipologia di controllo), sugli equilibri finanziari (non sono 
state rilevate particolari criticità e si dà atto all'ente di avere prodotto un numero di report 
superiore a quelli programmati), sugli organismi partecipati (tale tipologia di controllo deve 
essere implementata) e sulla qualità dei servizi (tale tipologia di controllo deve essere 
implementata al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza).
- Attività giurisdizionale: l'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi deirorgano di revisione: l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili 
da parte dell'organo di revisione.

Parte  V  -  1.

Azioni intraprese per contenere la spesa: l'Amministrazione comunale ha dato attuazione a tutte 
le misure di contenimento della spesa.

In particolare sono stati rispettati i limiti relativi alle riduzioni di spesa disposte daH'art. 6 del D.L. 78/2010, 
di quelle dell'art. 1, com m a 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai comm i 
da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014.
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1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dail'art. 16, comma 27 dei D.L.
13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 de! D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE e REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente 
locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?

Si

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.

SI

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri l e i ,  del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2017

Forma giuridica 
Tipologia di 
società

Campo di 
attività

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(5)

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 

negativoA B C

FUNIER1CE 
SERVICE SRL

€. 2.132.407,000 50% €. 488.643,00 €. 303.248,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’CONTROLLATE PER FATTURATO

BILANCIO ANNO 2020

Forma giuridica 
Tipologia di 
società

Campo di 
attività

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di 
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto 
azienda o società 
(5)

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 

negativoA B C

FUNIERICE 
SERVICE SRL

€. 1.257.196,00 50% €. 1.155.689,00 €. 16.856,00

* R ip e te re  ia ta b e lla  a ll'in iz io  e  a lla  f in e  del p erio d o  co n sid erato .
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1.4. 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):

• Con la deliberazione consiliare n.108 del 28 settembre 2017 è stato approvato il Piano di 

Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art.24 del T.U . delle Società Partecipate 

D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., che è stato trasmesso alla sezionale regionale della Corte dei 

Conti;

• Con la deliberazione consiliare n.158 del 28/12/2018 è stata approvata la revisione

periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale

(ex art,17 del d.l. 90/2014);

• Con la deliberazione consiliare n.164 del 31/12/2019 è stata approvata la revisione

periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale

(ex art.17 del d.l. 90/2014) ai 31 dicembre 2018;

• Con la deliberazione consiliare n.137 del 28/12/2020 è stata approvata la revisione

periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale

(ex art.17 de! d.l. 90/2014) al 31 dicembre 2019;

• Con la deliberazione consiliare n.156 del 30/12/2021 è stata approvata la revisione

periodica delle partecipazioni del comune di erice (ex art.20 t.u .s.p .) e censimento annuale

(ex art.17 del d.l. 90/2014) al 31 dicembre 2020;

In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs n. 149/2011 e s.m .i. la presente 
relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Erice sarà pubblicata sul sito istituzionale 
www.com une.erice.tp.it entro i successivi sette giorni dalla data di certificazione effettuata 
dall'organo di revisione deN'Ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione 
Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Erice 24/03/2022

gliela Toscano Pecorella)

CjJ(

Il SINDACO

'2Ì4
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei dowmenti 
t

contabili e di programmazione flnanziaria!fell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 

già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 

compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono 

ai dati contenuti n.ei citati documenti. 

Erice 28/03/2022

dott.ssa Rosa Monta.lto 

dott. Ello Martorana 

dott. Arcangelo Zaffiro 

1 Va Indicato Il nome e cognome del revisore ed In corrispondenza la relativa sottosèrlzlòne. Nel caso di organo di

revisione economico finanziarlo composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti I tre i 
componenti. 
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