
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018 del sindaco rag. Giuseppe Leone ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Premessa 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 06 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;
e)  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa  e  stato  del  percorso  di  convergenza  ai  fabbisogni
standard; 
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

La relazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione
Residenti al 31/12/2013 n. 443 - Residenti al 31/12/2017 n. 426

1.2 Organi politici 
In data  9 e  10 giugno 2013 si  sono tenute  le  consultazioni  elettorali  per  l’elezione  diretta  del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Sclafani Bagni.
Gli organi politici in carica sono così composti:

GIUNTA
Sindaco: rag. Giuseppe Leone;
Vicesindaco:  sig.  Rosolino  Calato  –  Assessore  agricoltura  e  foreste,  manutenzioni,  attività
produttive e protezione civile;
Assessori:
- sig.ra Franca Scira - Assessora servizi sociali,  pubblica istruzione e cultura, pari opportunità e
politiche giovanili;
- sig. Giuseppe Di Carlo - Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e territorio, servizi cimiteriali,
patrimonio, personale, comunicazione istituzionale, servizi informatici, innovazioni tecnologiche e
sviluppo economico;
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- sig. Salvatore Serio - Assessore alla sanità,  affari  generali,  trasparenza,  politiche finanziarie e
bilancio, politiche comunitarie, attività ludico-ricreative e politiche ambientali.

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: sig. Giuseppe Solazzo;
Vice Presidente: sig. Giuseppe Leone;
Consiglieri: ing. Laura Leone, dott.ssa Giuseppina Geraci, sig. Francesco Dubolino, sig.
Giuseppe Di Carlo, sig. Nicolò Capuano, dott.ssa Barbara Lo Verde, dott. Salvatore Taranto, sig.
Giuseppe Castellana, sig.ra Marisa Cannata e sig. Mario Geraci.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma
L’attuale dotazione organica del comune di Sclafani Bagni, come già definita nell'allegato A) della
deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30 agosto 2013 e come confermata con deliberazione
della Giunta comunale n. 57 del 28 ottobre 2016, è costituita da n. 36 posti di cui n. 16 posti coperti
e n. 20 posti vacanti, come di seguito:
1° SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Dotazione organica del Settore n. 16
Posti coperti n. 5
Posti vacanti n. 11

2° SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
Dotazione organica del Settore n. 10
Posti coperti n. 4
Posti vacanti n. 6

3° SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
Dotazione organica del Settore n. 7
Posti coperti n. 4
Posti vacanti n. 3

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Dotazione organica del Servizio n. 3
Posti coperti n. 3

Altro personale
Dal  1°  marzo  2018  il  Segretario  comunale  è  il  dott.  Mario  Chimento  –  Fascia  “C”.  Sono
attualmente in servizio n. 3 unità (n. 2 di categoria B1 e n. 1 di categoria B3) ex PUC a tempo
determinato 24 ore, fino al 31 dicembre 2018 e n. 9 lavoratori ASU, fino al 31 dicembre 2019.

Posizioni organizzative al 31/08/2013            Posizioni organizzative dal 01/09/2013
1° Settore amministrativo            1° Settore amministrativo-finanziario
Segretario comunale dott. Valerio Borruso            Orazio Giuseppe Granata

2° Settore tecnico-contabile            2° Settore tecnico-manutentivo
Orazio Giuseppe Granata            Calogero Battaglia

3° Settore tecnico-manutentivo            3° Settore urbanistica e territorio
Calogero Battaglia            Vincenzo Ruggirello
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4° Settore urbanistica e territorio
Vincenzo Ruggirello

5° Settore attività sociali, cultura, turismo e servizi alla persona
Salvatrice Dubolino

1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Nel periodo del mandato il Comune non è stato commissariato, ai sensi degli articoli 141 e 143 del
TUOEL.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del
TUOEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. Non è stato fatto ricorso al fondo di
rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3-bis del
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
L’Ente,  relativamente  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale,  ha
superato i seguenti parametri:
anno  2013 -  parametro  2  “volume  residui  attivi  di  nuova  formazione  provenienti  dalla
competenza...” e parametro 6 “volume complessivo delle spese di personale ...”;
anno  2014 -  parametro  4  “volume  dei  residui  passivi  complessivi…” e  parametro  6  “volume
complessivo delle spese di personale ...”;
anno 2015 - parametro 6 “volume complessivo delle spese di personale ...”;
anno  2016 -  parametro  2  “volume  residui  attivi  di  nuova  formazione  provenienti  dalla
competenza...” e parametro 6 “volume complessivo delle spese di personale ...”;
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1. Attività normativa
Il vigente Statuto comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 15
dicembre 2003, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 25 agosto 2008 e
n. 2 del 30 aprile 2010.
Nel periodo di mandato sono stati adottati i seguenti atti regolamentari:
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 61 del 09 agosto 2013 modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30
agosto 2013;
-Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42
del 06 settembre 2013;
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad
associazioni, soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11
del 16 maggio 2014;
- Regolamento attività lavorativa integrativa in favore di soggetti diversamente abili approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 maggio 2014;
- Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna dei lavori
pubblici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30 luglio 2014;
- Regolamento comunale per la disciplina del servizio civico a favore della collettività approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2014;
- Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54
dell’8 agosto 2014;
- Regolamento comunale per la disciplina delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 49 del 28 novembre 2014;
-  Regolamento  per  la  concessione  a  pascolo  dei  terreni  comunali  rimboschiti  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 maggio 2015;
-  Regolamento  comunale  sulla  videosorveglianza  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 32 del 30 novembre 2015;
- Regolamento per l’utilizzo di internet  e della casella  di  posta elettronica nei  luoghi di  lavoro
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 21 marzo 2016;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 14 del 26 aprile 2016;
- Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi approvato
con determinazione dirigenziale n. 154 del 22 luglio 2016.

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale
Nel periodo di mandato sono stati adottati i seguenti atti regolamentari:
- Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 novembre 2013;
-  Regolamento  per  la  disciplina  generale  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 16 maggio 2014 modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 9 del 26 aprile 2016.
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2.1.1. ICI/IMU

Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 2016 2017
Aliquota abitazione principale 2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰
Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 00,00 € 200,00 € 200,00
Altri immobili 7,60 ‰ 8,60 ‰ 8,60 ‰ 8,60 ‰ 8,60 ‰
Immobili gruppo catastale D 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60‰

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

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017
Tipologia di prelievo TARES TARI TARI TARI TARI
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100%
Costo del servizio pro-capite € 165,92 € 183,07 € 187,80 € 174,42 € 171,36

3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
L’organismo più importante per il controllo interno è il Revisore dei conti. Nel quinquennio si sono
avvicendati due Revisori: la dott.ssa Maria Bannò dal 20 novembre 2010 al 20 dicembre 2016 e il
dott. Alfonso Munda dal 21 dicembre 2016, tutt’ora in carica. 
Il Revisore dei conti, oltre a fornire un qualificato supporto all’attività del Consiglio comunale, ha
provveduto puntualmente alla verifica degli atti  contabili dell’Ente nell’ambito delle attribuzioni
previste dall’art. 239 del TUOEL, del regolamento comunale di contabilità e dello statuto nonché ai
controlli in materia di spesa di personale e la redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti
per la verifica da parte della Corte dei Conti.

Il comune di Sclafani Bagni con deliberazione del Consiglio n. 6 del 22 marzo 2013 ha approvato il
Regolamento  comunale  per  la  disciplina  e  l’organizzazione  dei  controlli  interni.  I  risultati  dei
controlli periodici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

3.1.2. Controllo sulle società partecipate/controllate
Il Consiglio comunale con provvedimento n. 21 del 20 giugno 2016 ha deliberato di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale  e il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017, ai sensi del
decreto legislativo n. 118/2011.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente (ultimo rendiconto approvato
esercizio 2016)

ENTRATE 2013 2014 2015 2016

ENTRATE CORRENTI 1.700.300,99 1.641,281,11 1.618.479,12 1.611..020,54

TITOLO 4 1.388.146,62 332.156,42 11.848,31 153.751,61

TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9 97.469,22 901.477,33

TOTALE 3.088.447,61 2.070.906,75 2.531.804,76 1.764.772,15

SPESE 2013 2014 2015 2016

TITOLO 1 1.464.348,00 1.468.358,59 1.209.666,77 1.494.303,68

TITOLO 2 1.485.896,62 538.251,29 26.137,88 349.859,29
TITOLO 4 95.111,75 99.292,43 122.749,96 127.504.58
TITOLO 5 901.477,33
TOTALE 3.045.356,37 2.105.902,31 2.260.031,94 1.971.667,55

SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI E PARTITE 
DI GIRO

2013 2014 2015 2016

TITOLO 6/TITOLO 7
ENTRATE 229.543,88 220.710,82 404.150,60 380.155,10
TITOLO 4/TITOLO 9
E PARTITE DI GIRO 229.543,88 220.710,82 404.150,60 380.155,10

________________________________________________________________________________________________________________________
Comune di Sclafani Bagni - Relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018 - sindaco rag. Giuseppe Leone



3.2.  Equilibri  del  bilancio  consuntivo  relativo  agli  anni  del  mandato  (ultimo  rendiconto
approvato esercizio 2016)

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
2013 2014 2015 2016

FPV spese correnti
iscritto in entrata 81.976,17

Totale titoli (I+II+III) 
1.700.300,99 1.641.281,11 1.618.479,12 1.611.020.54

Spese titolo I 1.464.348,00 1.468.358,59 1.209.666,77 1.494.303,68

FPV di parte corrente (di spesa) 81.976,17 24.971,29

Quota capitale mutui e prestiti 95.111,75 99.292,43 122.749,96 127.504,58

Saldo di parte corrente 140.841,24 73.630,09 204.086,22 46.217,16

Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti

20.000,00 109.609,71

Entrate di parte corrente destinate ad
investimenti

353.165,86

Equilibrio di parte corrente - 129.079,64 155.826,87

FPV spese c/capitale
iscritto in entrata

19.038,87 191.588,56

Utilizzo  avanzo  di  amministrazione
per spese in conto capitale

211.000,00

Entrate titolo IV 1.388.146,62 332.156,42 11.848,31 153.751,61

Entrate titolo V 97.469,22

Totale titoli (IV+V)
1.388.146,62 429.625,64

Entrate di parte corrente destinate ad
investimenti

353.165,86

Spese titolo II 1.485.896,62 538.251,29 26.137,88 349.859,29

FPV spese in c/capitale (di spesa) 191.588,56

Differenza di parte capitale 97.750,00 377.326,60 - 4.519,12

Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese in conto capitale 

97.750,00 108.625,65

Saldo di parte capitale 0,00 0,00 248.246,96 - 4.519,12

Equilibrio finale 151.307,75

Equilibrio di parte corrente 155.826,87

Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese 
correnti 

109.609,71

Equilibrio di parte corrente ai fini 
della copertura degli investimenti

248.246,96 46.217,16

3.3. Gestione di competenza - Quadro Riassuntivo

Riscossioni 2013 (+) 1.321.916,78
Pagamenti 2013 (-) 1.474.378,65
Differenza - 152.461,87
Residui attivi (+) 1.996.074,71
Residui passivi (-) 1.800.521,60
Differenza 195.553,11

Avanzo (+) 43.091,24
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Riscossioni 2014 (+) 1.230.352,49
Pagamenti 2014 (-) 1.452.352,95
Differenza - 222.000,46
Residui attivi (+) 1.061.265,08
Residui passivi (-) 874.260,18
Differenza 187.004,90

Disavanzo (-) - 34.995,56

Riscossioni 2015 (+) 2.360.178,61
Pagamenti 2015 (-) 2.494.147,12
Differenza -133.968,51
Residui attivi (+) 575.776,75
Residui passivi (-) 170.035,42
Differenza 405.741,33
FPV entrata (+) 19.038,87
FPV uscita (-) 273.564,73
Differenza -254.525,86

Avanzo (+) 17.246,96

Riscossioni 2016 (+) 1.583.354,23
Pagamenti 2016 (-) 1.823.079,50
Differenza - 239.725,27
Residui attivi (+) 561.573,02
Residui passivi (-) 528.743,15
Differenza 32.829,87

FPV entrata (+) 273.564,73

FPV uscita (-) 24.971,29

Differenza 248.593,44

Avanzo (+)  41.698,04

Riscossioni 2017 (+) 2.687.787,00
Pagamenti 2017 (-) 2.638.848,74
Differenza (+) 48.938,26
Residui attivi (+) Non disponibile
Residui passivi (-) Non disponibile
Differenza Non disponibile

FPV entrata (+) Non disponibile

FPV uscita (-) Non disponibile

Differenza Non disponibile

Disavanzo (-) Non disponibile
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Risultato
di  amministrazione
di cui:

2013 2014 2015 2016

Parte vincolata 136.261,97 72.600,42 467.855,73 377.291,04

Parte accantonata 69.898,33 100.040,14

Parte destinata 
investimenti

85.253,19

Parte disponibile 112.875,37 155.586,63 205.937,24 299.754,13

Totale 249.137,34 228.187,05 743.691,30 862.338,50

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

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017

Fondo cassa al 31/12 1.041.278,06 989.741,48 715.986,44 950.157,40 1.905.512,41

Residui attivi 2.988.932,38 2.747.295,35 1.783.023,87 1.101.674,97 Non disponibile

Residui passivi 3.781.073,10 3.508.849,78 1.481.754,28 1.164.522,58 Non disponibile

FPV 273.564,73 24.971,29 Non disponibile

Risultato
di amministrazione

249.137,34 228.187,05 743.691,30 862.338,50 Non disponibile

Utilizzo anticipazione
di cassa

NO NO SI NO NO

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione

2013 2014 2015 2016 2017

Copertura
debiti fuori  bilancio

104.252,71

Spese correnti
a carattere
non permanente

102.016,30 20.000,00 5.357,00

Spese di investimento 97.750,00 108.843,00 211.000,00 74.434,00

Totale 97.750,00 210.859,30 231.000,00 109.609,71 74.434,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi
al 31.12.2016 2013 e

precedenti
2014 2015 2016

Totale residui
da ultimo

rendiconto
approvato

TITOLO 1 50.865,09 30.173,65 21.063,46 124.803,47 226.905,67

TITOLO 2 11.439,67 5.632,12 241.498,05 258.569,84

TITOLO 3 30.999,36 47.253,58 55.932,60 130.648,37 264.833,91

TOTALE

PARTE CORRENTE 93.304,12 83.059,35 76.996,06 496.949,89 750.309,42

TITOLO 4 193.226,47 59.451,98 5.447,60 54.251,61 312.377,66

TITOLO 5 1

TOTALE
PARTE CAPITALE 193.226,47 59.451,98 5.447,60 54.251,61 312.377,66

TITOLO 6 24.128,51 24.128,51

TITOLO 9 689,70 3.798,16 10.371,52 14.859,38T

TOTALE GENERALE 311.348,80 142.511,33 86.241,82 561.573,02 1.101.674,97

Residui passivi
al 31.12.2016

2013 e
precedenti

2014 2015 2016 Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 
approvato

TITOLO 1 217.580,33 8.501,42 39,04 236.544,92 462.665,71

TITOLO 2 388.485,65 180.900,92 569.386,57

TITOLO 9 14.823,41 6.349,58 111.297,31 132.470,30

TOTALE GENERALE 620.889,39 8.501,42 6.388,62 528.743,15 1.164.522,58

4.1. Rapporto tra competenza e residui

2013 2014 2015 2016

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

25,41% 32,49% 17,57% 30,41%

5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio
Dal 2016 il pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 729 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015
-  legge  di  stabilità  2016 -  interessa  anche  i  Comuni  inferiori  a  1.000 abitanti  che,  fino  al  31
dicembre 2015, non erano soggetti all’ex patto di stabilità interno.
L’Ente ha regolarmente provveduto al monitoraggio e alla certificazione della verifica del rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio; è stato rispettato il pareggio di bilancio per gli anni 2016 e
2017.
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6. Indebitamento
6.1. L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio

2013 2014 2015 2016 2017

Residuo
debito finale

1.982.025,42 1.980.202,21 1.857.452,25 1.729.947,67 1.597.486,12

Popolazione
residente

443 437 426 430 426

Rapporto 4.474,10 4.531,36 4.360,22 4.023,13 3.749,97

6.2. Rispetto del limite di indebitamento
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUOEL.

7. Conto del patrimonio in sintesi
L’evoluzione  della  consistenza  patrimoniale  al  primo  anno  di  mandato  ed  all’ultimo,  ai  sensi
dell’art. 230 del TUOEL è la seguente.

Anno 2013

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

117.017,99 Patrimonio netto 6.686.156,48

Immobilizzazioni 
materiali

5.599.049,67

Immobilizzazioni
finanziarie

58.070,13

Crediti 2.975.201,68

Attività finanziarie
non immobilizzate

322,67

Disponibilità liquide 1.041.278,06 Debiti 3.104.783,72

Totale 9.790.940,20 Totale 9.790.940,20

Anno 2016

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni
immateriali

184.665,38 Patrimonio netto 7.523.249,97

Immobilizzazioni 
materiali

7.673.868,51

Immobilizzazioni
finanziarie

44.464,43

Crediti 1.101.674,97

Attività finanziarie
non immobilizzate

322,67

Disponibilità liquide 950.157,40 Debiti 2.431.903,39

Totale 9.955.153,36 Totale 9.955.153,36
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7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Durante il periodo di mandato non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. Non esistono debiti
fuori bilancio ancora da riconoscere.
Il debito fuori bilancio pagato nel corso del 2016 è stato finanziato nell’esercizio 2011; le somme
impegnate sono confluite nell’avanzo vincolato 2014 alla voce “fondi rischi”, rideterminato in base
al  principio  contabile  applicato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  n.  118/2011;  sono  state
successivamente  riutilizzate  mediante  variazione  di  bilancio,  giusta  determinazione  dirigenziale
n. 219 del 05 ottobre 2016.

8. Spesa per il personale
8.1. Limiti di spesa
La spesa di personale durante il periodo del mandato non ha superato i limiti di cui all’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296/2206.

8.2. Rapporto abitanti dipendenti

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Abitanti
Dipendenti

24,61 24,28 23,67 23,89 26,63

8.3. Altro personale
Con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 04 gennaio 2017 è stata disposta la prosecuzione
al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili svolte da n. 9 lavoratori inseriti nell’elenco di
cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 04 gennaio 2018 è stata disposta la prosecuzione
fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 27, di n. 3 contratti di lavoro a tempo determinato e parziale (ex PUC).

8.4. Fondo risorse decentrate
L’Ente  ha  provveduto,  nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dalla  normativa  vigente  in  materia,  alla
determinazione del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

2013 2014 2015 2016 2017

Fondo  risorse
decentrate

78.903,00 79.958,90 76.137,34 72.265,00 73.378,55

8.5. Esternalizzazioni
L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3,
comma 30, della legge n. 244/2007.
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei Conti
Nel periodo di mandato  la  Corte  dei  Conti  non ha rilevato  gravi  irregolarità  contabili  o rilievi
suscettibili di specifica pronuncia in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della
legge n. 266/2005. L’Ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa
La  gestione  dell’Ente  è  sempre  stata  improntata  all’economicità,  alla  razionalizzazione  e  al
contenimento della spesa corrente. Particolare attenzione è stata rivolta al contenimento delle spese
previsto dall’art. 6 del decreto legge n. 78/2010.
La  Giunta  ha  annualmente  approvato  i  piani  triennali  di  razionalizzazione  di  alcune  spese  di
funzionamento ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della legge n. 244/2007.
L’avvio della rilevazione in materia  di  determinazione dei costi  e dei fabbisogni standard per i
comuni siciliani decorre dal 2018.

PARTE V – ORGANISMI PARTECIPATI

1.1 Società partecipate
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 04 ottobre 2017 – che si intende integralmente
riportata nella presente – si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute
al  23 settembre  2016,  ex art.  24,  decreto  legislativo  19 agosto 2016,  n.  175,  come integrato  e
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Firmato digitalmente da: Granata Orazio Giuseppe Firmato digitalmente da: Leone Giuseppe
Motivo: Il responsabile servizio finanziario Motivo: Il sindaco
Sclafani Bagni, 30/03/2018 Sclafani Bagni, 30/03/2018

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 267/2000, 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
decreto legislativo n. 267/200 o dai questionari  compilati  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Firmato digitalmente da: Alfonso Munda
Motivo: Il Revisore dei conti
Ragusa, 30/03/2018
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Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Prot. n. SCL-2018-0001777                                                                                    del 30 marzo 2018

Oggetto:  trasmissione relazione  di  fine  mandato quinquennio  2013-2018 del  sindaco rag.
Giuseppe Leone.

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la 
Sicilia
Via Notarbartolo,8
90141 Palermo

A mezzo e-mail: sicilia.controllo@corteconticert.it

In allegato alla presente si trasmette la relazione di fine mandato quinquennio 2013-2018
del sindaco rag. Giuseppe Leone.
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