COMUNE DI VILLAROSA

RELAZIONE
DI FINE MANDATO
(Anni di mandato 2017 – 2022)
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 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".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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 dell'offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni
dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 4512
1.2.1 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Giuseppe Fasciana
Assessori:
Lavalle Calogero
Faraci Alessandro Mario
Notarrigo Lucio
Giamporcaro Silvia
Carluccio Isabella
Gervasi Gaetana
Lunetta Cateno
Lavalle Carmelo
Gruttadaura Aldo
Cantella Stefania

dal 27/06/2017 fino al 15/06/2020
dal 27/06/2017 fino al 01/12/2017 e dal 15/06/2020 ad oggi
dal 27/06/2017 fino al 05/05/2020
dal 27/06/2017 fino al 06/12/2017
dal 14/12/2017 fino al 15/06/2020
dal 14/12/2017 fino al 25/01/2019
dal 25/01/2019 fino al 15/06/2020
dal 21/07/2020 ad oggi
dal 15/06/2020 ad oggi
dal 15/06/202 ad oggi

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI
Lentini Simone
Lavalle Carmelo
Rapé Katya
Carluccio Isabella
Cantella Stefania
Giadone Giulia
Zaffora Angelo Riccardo

INCARICO RICOPERTO
Consigliere /Presidente del C.C.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere /Presidente del C.C.
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IN CARICA
DAL - AL
Dal 27/06/2017 al 15/12/2018
Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 al 14/07/2020
Dal 15/12/2019 ad oggi

Lunetta Cateno
Pignato Lorena
Baglio Pantano Donatella
Ippolito Giuseppe
Ferrazzano Raffaele
Mazzola Angela
Cassaro Michelangelo
Meli Lorenzo
Lombardo Paride
Abbate Maurizio

Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 al 21/01/2019
Dal 27/06/2017
Dal 08/02/2019 ad oggi
Dal 27/06/2017 al 01/07/2021
Dal 27/06/2017 ad oggi
Dal 27/06/2017 al 17/07/2018
Dal 23/07/2018 al 12/10/2020
Dal 24/12/2018 ad oggi
Dal 26/10/2020 ad oggi
Dal 29/07/2020 ad oggi
Dal 12/07/2021 ad oggi

1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma:
Con Delibere di G.M. n. 92 del 03/07/2015, n. 118 del 04/08/2015, n. 166 del 27/11/2015 sono stati approvati l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
l’Organigramma generale, il Funzionigramma della Struttura Organizzativa, l’Assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative.
La Struttura Organizzativa dell’Ente risulta suddivisa in cinque Aree, a cui corrispondono, per ciascuna Area, i Responsabili di Posizione
Organizzativa:
Area I - “Servizi alla Persona” che comprende 3 servizi:
Servizio 1 – Affari Demografici: Anagrafe - Stato Civile – Elettorale.
Servizio 2 – Socio-Assistenziale – Scolastico.
Servizio 3 – Sport, Tempo libero, Turismo, Cultura, Biblioteca.
Area II - “Economico-Finanziaria” che comprende 4 servizi:
Servizio 1 – Gestione Bilancio e Contabilità.
Servizio 2 – Provveditorato ed Economato.
Servizio 3 – Entrate, Tributi ed Assistenza Informatica.
Servizio 4 – Gestione del Personale.
Area III - “Tecnica” che comprende 3 servizi:
Servizio 1 – Urbanistica, Edilizia Privata ed Assetto del Territorio, SUAP.
Servizio 2 – Lavori Pubblici, Manutenzione Ambientale.
Servizio 3 – Protezione Civile.
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Area IV – “Affari Generali” che comprende un Servizio Unico:
Servizio Unico – Uffici di Segreteria – Ufficio URP – Ufficio del Segretario Comunale.
Area V – “Polizia Municipale – Manutenzione Verde Pubblico, cimiteri e attrezzature sportive” che comprende un Servizio Unico:
Servizio Unico: Polizia Municipale – Manutenzione Verde Pubblico, cimiteri e attrezzature sportive
La Struttura Organizzativa
La Struttura Organizzativa dell’Ente è così composta:
Personale dipendente dal 2017 al 2021:
• Al 31/12/2017 n. 29 dipendenti a tempo indeterminato - n. 42 dipendenti a tempo indeterminato
• Al 31/12/2018 n. 29 dipendenti a tempo indeterminato - n. 42 dipendenti a tempo indeterminato
• Al 31/12/2019 n. 68 dipendenti di cui 27 a tempo pieno, 39 a tempo parziale e n. 2 a tempo determinato
• Al 31/12/2020 n. 64 dipendenti di cui 23 a tempo pieno, 39 a tempo parziale e n. 2 a tempo determinato
• Al 31/12/2021 n. 60 dipendenti di cui 18 a tempo pieno, 39 a tempo parziale e n. 3 a tempo determinato
Le posizioni organizzative dell’Ente sono 4
Segretario Comunale dott.ssa ANNA GIUNTA da giugno 2017 ad agosto 2018 – dott.ssa CLARA VITTORIA TRIGLIA da settembre 2018 a dicembre
2018 – dott. CATALDO LA FERRERA da gennaio 2019 a giugno 2020 – dott.ssa GRETHEL SCHILLACI da luglio a settembre 2020 – dott.
CATALDO LA FERRERA da settembre a marzo 2021 – dott. DANIELE GIAMPORCARO da aprile 2021.
DOTAZIONE ORGANICA
La Dotazione Organica, nell’ambito della gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, indica l’insieme delle risorse umane di cui
l’amministrazione necessita in un dato momento per svolgere tutte le attività previste, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal
D.Lgs. 75/2017.
Con Delibera di G.M. n. 39 del 13/04/2017 veniva approvata la Dotazione Organica dell’Ente, la quale prevede: n. 43 posti di cui 29 posti occupati e
14 posti vacanti;
Con Delibera di G.M. n. 97 del 06/12/2019, modifica Delibera di G.M. n.34 del 08/04/2019, veniva approvata la Dotazione Organica dell’Ente, la
quale, ad esecuzione della Delibera di G.M. n. 106 del 13/12/2019, questo Ente ha proceduto alla stabilizzazione di n. 40 unità di personale precario
(37 cat. B e 3 cat. C), prevede n. 73 posti di cui 69 posti coperti e 5 posti vacanti;
Con Delibera di G.M: n. 147 del 23/12/21 è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione Organica, in funzione alle esigenze gestionali e
organizzative dell’Ente, la quale prevede: n. 72 posti di cui 57 posti occupati e 15 posti vacanti.
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1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
Durante il quinquennio l’Ente non è stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U.E.L.
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L., né tantomeno il predissesto finanziario ai
sensi dell'art. 243-bis. Non si è fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.3-bis
del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012).
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:
La situazione del Comune di Villarosa, all’inizio del mandato, rappresentava diverse criticità:
La prima era legata ai vincoli imposti dal rispetto del pareggio di bilancio, secondo i parametri in vigore fra il 2016 e il 2017, i quali impedivano qualsiasi forma di
investimento, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e ingessavano il Bilancio dell’Ente.
La seconda criticità era legata alla situazione del sistema dei rifiuti, con particolare riferimento alla Provincia di Enna e alla modalità di gestione dell’ATO EnnaEuno
la quale, commissariata e bloccata da una grave crisi finanziaria, non riusciva a gestire in maniera completa il servizio, delegando parti di esso direttamente ai
Comuni (si pensi ai costi di conferimento in discarica, al noleggio dei mezzi e, in ultimo, anche all’anticipazione degli emolumenti ai dipendenti).
Solo negli ultimi anni, quando il servizio è stato trasferito prima ai comuni e adesso alla SRR, si è giunti ad un sistema accettabile che si avvia verso la regolarità.
Altra criticità rilevante è il ricorso all’Anticipazione di Cassa che proviene da tempi piuttosto indietro nel tempo e che, affiancata alla necessità di rispettare i tempi di
pagamento, non consente un completo rientro alla fine dell’anno. Tutto ciò, nonostante la situazione debitoria, negli ultimi anni, sia nettamente migliorata.
Con riferimento ai tributi, nonostante si riscontri una accettabile riscossione dei tributi ordinari e quelli oggetto di accertamento, occorre registrare una scarsissima
capacità di recuperare i tributi iscritti a ruolo. Ciò, a nostro avviso è dovuto a due fattori principali: lo strato sociale dei debitori che nel Comune di Villarosa risulta
piuttosto basso e pertanto difficile da raggiungere con azioni coattive e la scarsa incisività dell’Agente di Riscossione a cui sono stati affidati i carichi. Dal 2021 si è
deciso di passare la riscossione coattiva ad un operatore privato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per ciò che riguarda il personale, occorre registrare che negli ultimi cinque anni, sia per effetto naturale, che per effetto della normativa c.d. “quota 100”, si è
registrata una improvvisa contrazione del personale la quale, associata ad una impossibilità di procedere a nuove assunzioni, seppure abbia consentito un notevole
risparmio per l’Ente, ha determinato notevoli carenze di organico, non tanto in termini quantitativi, quanto piuttosto dal punto di vista qualitativo. Carenze che in
alcuni casi si manifestano con una quasi totale assenza di personale qualificato, con le complicazioni, i ritardi e il generarsi di errori che ciò comporta. Tali criticità si
sono amplificate soprattutto nella fase di gestione della pandemia nella quale i Comuni si sono ritrovati in prima linea sia per far fronte al dilagare dell’emergenza
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epidemiologica, che per tamponare le difficoltà economiche di fronte alle quale molti cittadini si sono improvvisamente ritrovati. Per tali motivazioni si è proceduto
all’incremento delle ore al personale part time stabilizzato nel 2019 e si è avviato un processo di riqualificazione del personale. Nel corso del 2022, infine si
procederà all’assunzione di alcune figure indispensabili per il buon funzionamento della macchina amministrativa.
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Anno 2021
COMUNE DI VILLAROSA

Prov.

EN

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
[ X ] Si
definitive di parte corrente) minore del 22%

| ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ X ] Si

[ ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

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

[ ] Si

[ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi
dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
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Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie
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[ ] Si

[ X ] No

PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
Durante il quinquennio sono state effettuate i seguenti adeguamenti normativi:
Approvazione regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti (Delibera C.C. n. 42/2017)
Approvazione regolamento per le sedute i n streaming delle sedute del Consiglio Comunale (Delibera C.C. n. 47/2017)
Approvazione regolamento di istituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro (Delibera C.C. n. 50/2017)
Approvazione regolamento di partecipazione popolare (Delibera C.C. n. 45/2017)
Approvazione regolamento comunale per la disciplina della rateizzazione e compensazione dei tributi comunali (Delibera C.C. n. 4/2018)
Adeguamento regolamento comunale di Polizia Cimiteriale (Delibera C.C. n. 30/2019)
Approvazione nuovo regolamento di contabilità (Delibera C.C. n. 24/2020)
Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – (Delibera C.C. n. 22/2020)
Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Delibera C.C. n. 20/2020)
Approvazione regolamento generale delle entrate comunali (Delibera C.C. n. 19/2020)
Approvazione regolamento servizio di mensa scolastica (Delibera C.C. n. 31/2021)
Approvazione regolamento per l’erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica e assegno economico per servizi di Pubblica Utilità
(Delibera C.C. n. 30/2021)
Approvazione regolamento Baratto Amministrativo (Delibera C.C. n. 29/2021)
Approvazione regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale – occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, affissioni e
canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 (Delibera n. 14/2021)
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PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali
strumentali, solo per lmu)]
Aliquote IMU
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

100%

100%

100%

100%

100%

10,60
0,00

10,60
0,00

10,60
0,00

10,00
0,00

10,00
0,00

2.2.2 - TASI:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali
strumentali]
Aliquote TASI
Aliquota abitazione
principale
Detrazione abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati rurali e
strumentali

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,1

0,00
0,1

0,00
0,1

0,00
0,1

0,00
0,1
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2.2.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

2017
0,8
Nessuna
NO

2018
0,8
Nessuna
NO

2019
0,8
Nessuna
NO

2020
0,8
Nessuna
NO

2021
0,8
Nessuna
NO

2020
TARI
100%
186,77

2021
TARI
100%
185,75

2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite)
Prelievi su rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procap.

2017
TARI
100%
182,04

2018
TARI
100%
188,25

2019
TARI
100%
176,09
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
II Comune di Villarosa ha un sistema di controlli interni normato da:
• Regolamento per la valutazione del personale e dei Risultati e Controllo Interno;
• Regolamento del Nucleo di Valutazione e della Performance Individuale.
Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile,
Con deliberazione di C.C. n. 19 del 13.06.2015 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni in esecuzione degli articoli 147 eseguenti del
D.Lgs. n. 267/00, così come novellati dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.
2.3.2 - Controllo di gestione:
Controllo degli equilibri finanziari, controllo strategico.
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
Il Controllo preventivo di Regolarità tecnica-amministrativa è esercitato da ciascun Responsabile di Settore.
Il Controllo preventivo di Regolarità contabile è esercitato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Il Revisione Unico assicura il controllo di regolarità amministrativo/contabile sugli atti in conformità alle leggi ed al regolamento di contabilità.
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
L'Ente, considerate le dimensioni, non è dotato di una struttura specificamente dedicata al controllo di gestione, tuttavia, annualmente sono
assegnate le risorse e gli obiettivi gestionale a ciascun responsabile di settore.
Al termine di ciascun esercizio ogni responsabile di settore rende una relazione finale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione dei programmi e di
raggiungimento degli obiettivi.
• Personale:
Con riferimento al Personale dell’Ente, si è proceduto ad una razionalizzazione della dotazione organica dell’Ente e si dato corso, in armonie con le leggi nazionali e
regionali alle stabilizzazioni del personale precario, che hanno consentito di far fronte al turn over dei dipendenti cessati.

• Lavori pubblici:
Anno 2017
- Regolamento affidamento contratti sottosoglia al fine di dotare l’Ente di uno strumento finalizzato allo sviluppo di processi di acquisizioni di lavori,
beni e servizi relativamente ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
- Regolamento ripartizione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del decreto n. 50 del 18/04/2016.
- Progetto per i lavori di riqualificazione energetica del municipio di Villarosa al fine di partecipare all’avviso pubblico, approvato dall’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Pubblici Servizi.
- Progetto per il potenziamento infrastrutturale del Centro Comunale di Raccolta;
- Miglioramento della fruizione del centro storico e riqualificazione urbana progetto per il finanziamento.
- Esecuzione indagini diagnostiche e verifiche tecniche rischio sismico scuola De Simone.
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- Esecuzione indagini diagnostiche e verifiche tecniche rischio sismico scuola Silvio Pellico.
- Lavori di manutenzione caditoie stradali poste lungo la Via Pantaleo ed il Viale Trinacria, per l’importo complessivo di euro 27.000,00 oltre I.V.A.
- Lavori di recinzione area adiacente il Bevaio comunale, per l’importo complessivo di euro 9.760,00 I.V.A. compresa.
- Progetto denominato “Ristrutturazione palestra scuola elementare S. Pellico” dell’importo complessivo di € 191.906,28.
- Manutenzione della rete delle acque bianche di Via Pantaleo, mediante la sistemazione delle caditoie ed il ripristino delle tubazioni, importo
complessivo di euro 19.800,00 oltre I.V.A.
- Realizzazione impianto elettrico, d’allarme e videosorveglianza del CCR per l’importo complessivo di euro 12.180,00 oltre IVA.
- Acquisizione impianto illuminazione pubblica proprietà Enel Sole.
- Acquisto autoveicolo furgonato per il servizio manutentivo.
Anno 2018
- Progetto messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola media De Simone.
- Progetto esecutivo di “Piano di caratterizzazione dell’ex discarica per rsu sita in c.da Giulfo-Pagliarello-Parcazzo”.
- Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione partecipazione bando.
- Lavori di restauro conservativo e abbattimento barriere architettoniche chiesa San Giacomo partecipazione bando.
- Predisposizione cantieri di lavoro assegnati fondi € 146.972,37. le opere da realizzare sistemazione area circostante l’impianto polivalente al
coperto e sistemazione villetta comunale della frazione Villapriolo.
- Lavori di adeguamento dell’impianto antincendio scuola De Simone partecipazione bando.
- Lavori di adeguamento dell’impianto antincendio scuola S. Pellico partecipazione bando.
- Completamento dei lavori di “Ristrutturazione palestra scuola elementare S. Pellico” dell’importo complessivo di € 191.906,28.
- Progetto “AMICI DEL SOLE” promosso dall’Azienda SEAC S.r.L. in qualità di ESCO (Energy Service Company).
- Lavori di riqualificazione energetica del municipio di Villarosa progettazione.
- Miglioramento della fruizione del centro storico e riqualificazione urbana affidamento procedure per i lavori finanziati dalla Regione Siciliana.
- Impianto antintrusione messa in sicurezza reperti archeologici congiuntamente l’Ente e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna sezione beni
Archeologici di Enna, si sono impegnati a mettere in sicurezza i locali del Centro Sociale Falcone e Borsellino, adibiti a deposito reperti archeologici
provenienti dal sito di Case Bastione.
- Bilancio partecipato con il bilancio partecipato si sono realizzati i seguenti interventi: giochi per bambini, acquisto banchi e sedie per la scuola,
creazioni artistiche street art, progetto la strada è dei bambini e delle bambine, installazione grondaia presso il CCR, acquisto cestini rifiuti.
Anno 2019
- Miglioramento della fruizione del centro storico e riqualificazione urbana completamento e contabilizzazione dei lavori finanziati dalla Regione
Siciliana.
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tetto scuola S. Pellico con un contributo di € 50.000,00.
- Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione.
- Cantieri di lavoro realizzazione di due cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana.
- Lavori di bitumazione di alcune vie del centro abitato.
- Lavori di realizzazione controsoffitto palazzo ex ECA.
- Acquisto del palco modulare al fine di consentire lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.
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- Nomina Energy Manager per il PAESC PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA.
- Contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici.
- Lavori di sistemazione area adiacente nuovo cimitero.
- Lavori di realizzazione di una caditoia stradale lungo la via Zara.
- Lavori di bitumazione di alcune vie del centro abitato di Villapriolo.
- Intervento di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto elettrico del Municipio di Villarosa con la somma di €. 50.000,00.
- Lavori di realizzazione di un’area per lo sgambettamento dei cani.
- Lavori di sistemazione aria adiacente la scuola Villanova.
- Bilancio partecipato interventi: street art e acquisto giochi per bambini.
- Predisposizione del bilancio partecipato per la manutenzione di strade urbane ed exstraurbane.
Anno 2020
- Cantieri di lavoro completamento della contabilità di due cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana.
- Interventi di riqualificazione, fruizione e promozione del museo archeologico diffuso della Valle del Morello a Villarosa, per un importo complessivo
di € 1,000.000,00. Realizzazione della proposta progettuale.
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura e del cornicione interno della scuola S. Pellico contributo di € 50.000,00.
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1, interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 somma di € 15.000,00.
- Adesione al progetto “Primo parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo”.
- Utilizzo delle acque della diga Morello per uso irriguo e pastorizio studio fattibilità.
- Procedure adeguamento impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo De Simone Villarosa dell’importo complessivo di € 72.097,00.
- Lavori di realizzazione di un’area per lo sgambettamento dei cani.
- Lavori di sistemazione aria adiacente la scuola Villanova.
Anno 2021- 2022
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del plesso scolastico Villanova di € 50.000,00.
- Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di € 100.000,00.
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico V. De Simone di € 39.122,50.
- Lavori di adeguamento dell’impianto antincendio del plesso scolastico S. Pellico con un finanziamento di € 72.000,00.
- Aggiornamento del quadro economico del progetto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente del Comune di
Villarosa.
- Bitumazione di strade nel centro urbano importo di circa €. 40.000,00.
- Realizzazione di una casetta in legno presso l’impianto polivalente €. 5.490,00.
- Realizzazione caditoia cimitero importo € 30.012,00.
- Realizzazione di un impianto di captazione e regimentazione delle acque piovane lungo il viale Gorizia € 18.196,37.
- Realizzazione di una piazzetta e sistemazione del tratto finale di viale Europa € 46.360,00.
- Realizzazione di un marciapiede in prosecuzione dell’esistente nel Corso Garibaldi € 13.502,76.
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- Realizzazione dei bagni nell’ampliamento del cimitero € 15.372,00.
- Realizzazione una bretella regia trazzera Vanelle di circa 120 metri per riprendere e consentire in sicurezza la transitabilità sulla strada € 10.000,00.
- Acquisto autocarro PIAGGIO PORTER NP6 TW(GEMELLATO);
- Fornitura di armature stradali per l’impianto di pubblica illuminazione importo di € 34.019,70.
- Fornitura di n. 3 tribune mobili da 12 posti cad. in acciaio zincato per l’importo complessivo di € 4.344,02.
• Gestione del territorio:
Tempi di rilascio di tutti i titoli abilitativi inferiori ai 5 giorni
Anno 2017
- Modifica del regolamento per la disciplina del mercato settimanale.
- Convenzione tra Regione, Comune e Infratel per la realizzazione rete a banda larga.
- Monitoraggio biennale PAES.
- Servizio catastale.
- S.C.I.A. n. 21
- C.I.L.A. n. 7
- C.I.L. n. 16
- S.C.A. n. 7
- Permessi di Costruire n. 39
- Certificati di destinazione urbanistica 66.
Anno 2018
- Regolamento per la disciplina degli spazi di ristoro all’aperto (dehors).
- Aggiornamento tabella dei diritti di segreteria per l’attività edilizia e Suap.
- Elettrodotto a 380 Kv Chiaramonte Gulfi attività di approvazione.
- Consegna impianti di servizio alloggi IACP.
- Cartografia digitale corpi illuminanti impianto di pubblica illuminazione.
- S.C.I.A. n. 12
- C.I.L.A. n. 18
- C.I.L. 17
- S.C.A. n. 4
- Permessi di Costruire n. 28
- Certificati di destinazione urbanistica 59.
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Anno 2019
- Servizio di volturazione delle aree di proprietà del Comune.
- Adesione al nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”.
- Criteri per l’attuazione della cessione di cubatura.
- Decadenza vincoli urbanistici cessione area.
- Sportello catastale autogestito.
- Bando assegnazione case popolari.
- S.C.I.A. n. 10
- C.I.L.A. n. 14
- C.I.L. n. 5
- S.C.A. 0
- Permessi di Costruire n. 21
- Certificati di destinazione urbanistica 61.
Anno 2020
- Bando assegnazione case popolari.
- S.C.I.A. n. 17
- C.I.L.A. n. 29
- C.I.L. n. 22
- S.C.A. n. 17
- Permessi di Costruire n. 23
- Certificati di destinazione urbanistica 48.
Anno 2021
- Approvazione criteri per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento della volumetria, sono stati dettati i criteri per l’attuazione della
cessione della cubatura e trasferimento di volumetria di cui all’art. 22 della L.R. 16/2016 in modo che la traslazione del diritto ad edificare non
produca aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e finalizzata al recupero dei volumi esistenti evita nuove costruzioni.
- S.C.I.A. n. 42
- C.I.L.A. n. 79
- C.I.L. n. 12
- S.C.A. n. 22
- Permessi di Costruire n. 49
- Certificati di destinazione urbanistica 64.
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Anno 2022
- S.C.I.A. n. 11
- C.I.L.A. n. 27
- C.I.L. n. 1
- S.C.A. n. 0
- Permessi di Costruire n. 5
- Certificati di destinazione urbanistica 10.
• Istruzione pubblica:
2017
Assistenza Scolastica-P.I.: Nell'anno 2017 in attuazione alla L.R. n.1/79 e successive modificazioni, alla L.R. 14/2002 legge 448 /98 art.27, 1.16/86
art.5, legge 10/03/2000 n.62, legge 328/2000 ed al programma amministrativo sono stati attivati i sotto elencati servizi finalizzati ad agevolare i
cittadini al diritto allo studio, i portatori di handicap al loro inserimento presso i centri di riabilitazione, mediante contributi:
 Servizio Trasporto gratuito a 220 alunni, tramite abbonamenti mensili a seguito di attestazione, da parte dell'Istituto scolastico, di regolare
frequenza;
 Contributo per trasporto L.R. 14/2002 art. 9 ad 1 alunno. Un contributo mensile, pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di
linea, per la scuola più vicina al Comune di residenza, ad alunni che frequentano scuole pubbliche non asservite da mezzi pubblici,
 Fornitura Buono-libri: concessione n. 165 buono-libri ad alunni che frequentano la scuola media inferiore, residenti in questo Comune e
relativa distribuzione, tramite le istituzioni scolastiche.
 Fornitura gratuita libri di testo legge 448/ 98: circolare Regionale Siciliana, relativa alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori, ai sensi della L. 23/12/98 n. 448 e dai DPCM 5/8/99, n. 320 e 4/7/2000, n. 226;
 Legge 10 Marzo 2000 n.62: circolare trasmessa dalla Regione Siciliana per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 Marzo
2000, n. 62, a favore di famiglie di alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie inferiori, che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico
 Servizio di Seminternato disabile: concessione contributo per rimborso spese di trasporto ad un disabile, residente a Villarosa, presso il
“Centro diurno per i disabili medio-gravi fisici e psichici” del C.S.R. di Enna, previa presentazione di apposita certificazione di frequenza.
 Trasporto centri di riabilitazione: concessione ai sensi della legge 328/2000, di un contributo mensile a portatori di handicap, di euro 5,16
pro-capite ogni viaggio, quale rimborso spese sostenute per la frequenza dei Centri di riabilitazione CSR ed AIAS di Enna, per trattamenti
riabilitativi. Gli utenti disabili per il 2017 sono stati n.22 e per il 2018 n. 13. Per la liquidazione del contributo si invia la documentazione al
Comune di Enna, come comune capofila del Distretto Socio-Sanitario.
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2018
Assistenza Scolastica-P.I.: Nell'anno 2018 in attuazione alla L.R. n.1/79 e successive modificazioni, alla L.R. 14/2002 legge 448 /98 art.27, 1.16/86
art.5, legge 10/03/2000 n.62, legge 328/2000 ed al programma amministrativo sono stati attivati i sotto elencati servizi finalizzati ad agevolare i
cittadini al diritto allo studio, i portatori di handicap al loro inserimento presso i centri di riabilitazione, mediante contributi:
 Servizio Trasporto gratuito a 215 alunni, tramite abbonamenti mensili a seguito di attestazione, da parte dell'Istituto scolastico, di regolare
frequenza;
 Contributo per trasporto L.R. 14/2002 art. 9 ad 1 alunno. Un contributo mensile, pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di
linea, per la scuola più vicina al Comune di residenza, ad alunni che frequentano scuole pubbliche non asservite da mezzi pubblici,
 Fornitura Buono-libri: concessione n. 150 buono-libri ad alunni che frequentano la scuola media inferiore, residenti in questo Comune e
relativa distribuzione, tramite le istituzioni scolastiche.
 Fornitura gratuita libri di testo legge 448/ 98: circolare Regionale Siciliana, relativa alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori, ai sensi della L. 23/12/98 n. 448 e dai DPCM 5/8/99, n. 320 e 4/7/2000, n. 226;
 Legge 10 Marzo 2000 n.62: circolare trasmessa dalla Regione Siciliana per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 Marzo
2000, n. 62, a favore di famiglie di alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie inferiori, che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico
 Servizio di Seminternato disabile: concessione contributo per rimborso spese di trasporto ad un disabile, residente a Villarosa, presso il
“Centro diurno per i disabili medio-gravi fisici e psichici” del C.S.R. di Enna, previa presentazione di apposita certificazione di frequenza.
 Trasporto centri di riabilitazione: concessione ai sensi della legge 328/2000, di un contributo mensile a portatori di handicap, di euro 5,16
pro-capite ogni viaggio, quale rimborso spese sostenute per la frequenza dei Centri di riabilitazione CSR ed AIAS di Enna, per trattamenti
riabilitativi.
2019
“Assistenza Scolastica-Pubblica Istruzione”
Trasporto gratuito: ai sensi della L.R. 26/05/73 n. 24 - Circa 300 alunni, frequentanti gli Istituti Superiori di Enna e Caltanissetta, residenti nel
Comune di Villarosa, hanno fruito e fruiscono del trasporto scolastico gratuito.
Fornitura Buono-libri: ad alunni che hanno frequentato la scuola media inferiore, residenti in questo Comune, così come previsto dalla L.R. n. 1/79.
Il Buono –libro è un’agevolazione concessa alle famiglie come sostegno economico per acquistare i libri di testo scolastici, il cui importo ha un diverso
valore in base alla classe frequentata.
Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo: per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. Beneficiari
dell’intervento sono stati 60, tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, in possesso di un’attestazione
ISEE con un valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di riferimento.
Borse di studio: Contributo regionale a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie in difficoltà per l’istruzione dei propri figli. I beneficiari
dell’intervento, per le due annualità, sono stati 86, studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, in possesso di
un’attestazione ISEE con un valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di riferimento.
Concessione contributo all’istituto Comprensivo “V. De Simone”: Per il 2019 è stato concesso un contributo per il rinnovo degli arredi scolastici e
l’acquisto di materiale didattico ed inoltre sono stati concessi dei contributi a sostegno di progetti educativi rivolti sia a bambini con difficoltà di
relazione e comunicazione interpersonale “Fattoria in classe”, sia per la realizzazione del progetto “I valori della legalità”.
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Asacom: Il Comune, per l’anno scolastico 2019/20, ha collaborato attivamente con l’Istituto Comprensivo “V. De Simone”, assegnando n. 2 unità di
personale, incaricate di svolgere il servizio di “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione”, previsto dall’art. 13 comma 3 della legge 104/1992 e
della normativa vigente in materia, in favore di 2 alunni con disabilità di varia natura frequentanti le scuole dell’Istituto.
Trasporto gratuito per 14 soggetti portatori di handicap presso i centri riabilitativi AIAS e CSR di Enna, sottoposti a trattamenti riabilitativi, ai sensi
dell’art. 6, lett. C) della L.R. n. 68 del 18/04/1981.
Rimborso spese di viaggio ad un soggetto diversamente abile, che frequenta il centro diurno C.S.R. di Enna, per svolgere attività ricreative e di
seminterrato, mirati all’acquisizione e/o stabilizzazione delle risorse cognitivo-relazionali. Inoltre è stato previsto il servizio di accompagnamento del
disabile dalla propria abitazione alla fermata del pullman e viceversa per la frequenza del sopra citato centro.
2020
“Assistenza Scolastica-Pubblica Istruzione”
Trasporto gratuito: ai sensi della L.R. 26/05/73 n. 24 - Circa 360 alunni, frequentanti gli Istituti Superiori di Enna e Caltanissetta, residenti nel
Comune di Villarosa, hanno fruito e fruiscono del trasporto scolastico gratuito.
Trasporto: gratuito per 13 soggetti portatori di handicap presso i centri riabilitativi AIAS e CSR di Enna, sottoposti a trattamenti riabilitativi, ai sensi
dell’art. 6, lett. C) della L.R. n. 68 del 18/04/1981.
Fornitura Buono-libri: Rivolto ad alunni che hanno frequentato la scuola media inferiore, residenti in questo Comune, così come previsto dalla L.R.
n. 1/79. Il Buono –libro è un’agevolazione concessa alle famiglie come sostegno economico per acquistare i libri di testo scolastici, il cui importo ha
un diverso valore in base alla classe frequentata: per gli alunni che frequentano la prima classe ammonta ad € 61,97 e per gli alunni che frequentano
la seconda e la terza classe ad € 41,32. Per il 2020 sono stati concessi n.158 buoni agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villarosa e n. 3 ad alunni
residenti nel Comune, ma frequentanti scuole in un altro Comune.
Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo: per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. Beneficiari
dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, in possesso di un’attestazione ISEE con un
valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di riferimento. Borse di studio: Contributo regionale a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie in difficoltà per l’istruzione dei propri figli. I beneficiari dell’intervento sono stati gli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado, statali e paritarie, in possesso di un’attestazione ISEE con un valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di
riferimento.
Trasporto centri di riabilitazione: concessione ai sensi della legge 328/2000, di un contributo mensile a portatori di handicap, di euro 5,16
pro-capite ogni viaggio, quale rimborso spese sostenute per la frequenza dei Centri di riabilitazione CSR ed AIAS di Enna, per trattamenti riabilitativi.
2021
“Assistenza Scolastica-Pubblica Istruzione”
Trasporto gratuito: ai sensi della L.R. 26/05/73 n. 24 - Circa 350 alunni, frequentanti gli Istituti Superiori di Enna e Caltanissetta, residenti nel
Comune di Villarosa, hanno fruito e fruiscono del trasporto scolastico gratuito.
Trasporto: gratuito per 13 soggetti portatori di handicap presso i centri riabilitativi AIAS e CSR di Enna, sottoposti a trattamenti riabilitativi, ai sensi
dell’art. 6, lett. C) della L.R. n. 68 del 18/04/1981.
Fornitura Buono-libri: Rivolto ad alunni che hanno frequentato la scuola media inferiore, residenti in questo Comune, così come previsto dalla L.R.
n. 1/79. Il Buono –libro è un’agevolazione concessa alle famiglie come sostegno economico per acquistare i libri di testo scolastici, il cui importo ha
un diverso valore in base alla classe frequentata: per gli alunni che frequentano la prima classe ammonta ad € 61,97 e per gli alunni che frequentano
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la seconda e la terza classe ad € 41,32. Per il 2020 sono stati concessi n.158 buoni agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villarosa e n. 3 ad alunni
residenti nel Comune, ma frequentanti scuole in un altro Comune.
Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo: per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. Beneficiari
dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, in possesso di un’attestazione ISEE con un
valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di riferimento. Borse di studio: Contributo regionale a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie in difficoltà per l’istruzione dei propri figli. I beneficiari dell’intervento sono stati gli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado, statali e paritarie, in possesso di un’attestazione ISEE con un valore economico entro la soglia prevista dalla circolare assessoriale di
riferimento.
Trasporto centri di riabilitazione: concessione ai sensi della legge 328/2000, di un contributo mensile a portatori di handicap, di euro 5,16
pro-capite ogni viaggio, quale rimborso spese sostenute per la frequenza dei Centri di riabilitazione CSR ed AIAS di Enna, per trattamenti riabilitativi
• Ciclo dei rifiuti:
Anno 2017
- Valutazione costi per il Piano Economico Finanziario.
- Percentuale media annua raccolta differenziata 8,83%.
Anno 2018
- Valutazione costi per il Piano Economico Finanziario.
- Percentuale media annua raccolta differenziata 28,96%.
Anno 2019
- Valutazione costi per il Piano Economico Finanziario.
- Relazione affidamento servizio rifiuti.
- Convenzione trattamento rifiuti Cozzo Vuturo.
- Percentuale media annua raccolta differenziata 53,72%.
Anno 2020
- Predisposizione del Piano Economico Finanziario per Tari 2020.
- Procedure per la redazione del Piano d’Intervento per il servizio integrato dei rifiuti.
- Relazione affidamento servizio rifiuti.
- Percentuale media annua raccolta differenziata 62,08%.
Anno 2021
- Percentuale media annua raccolta differenziata 57,59%.
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• Sociale:
2017
Contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale: Progetto destinato a soggetti vulnerabili a cui veniva assegnato un contributo mensile per lo
svolgimento di attività socialmente utili per 3 mesi.
Cantieri di servizi: Legge Regionale n. 5 del 19/05/2005, a favore di n. 16 soggetti disoccupati, già fruitori del Reddito Minimo di Inserimento.
Bilancio Partecipato: La L.R. 5/2014, art. 6 comma 1 prevede l’obbligo per i comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
Lavori di Pubblica utilità: La Convenzione tra l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ed il Comune di Villarosa ha
predisposto un programma di trattamento sostitutivo della sanzione penale nei confronti di soggetti che in seguito a sentenza del Tribunale devono
scontare un periodo di reclusione, attraverso l’inserimento in attività non retribuita a favore della collettività.
Intervento economico in favore di anziani ultrasettantacinquenni: in forma di buono servizio (Vaucher) per le famiglie che assistono un anziano
non autosufficiente, secondo limiti di reddito determinati in funzione del parametro ISEE.
Dopo di noi: Progetto, frutto della sinergia tra Comuni, ASP ed associazioni alle famiglie, che si pone l’obiettivo di dare sostegno concreto e
continuativo alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Disabilità’ Gravissima: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima con gravi patologie cronico degenerative non reversibili
di cui alla legge regionale n. 4 del 1 marzo 2017.
ADI (Assistenza domiciliare integrata): Un sistema di interventi sanitari domiciliari, affidati all’ASP di Enna e sociali, affidati ai Comuni del Distretto
socio-sanitario D22, finalizzati a garantire la continuità assistenziale a persone anziane in condizioni di non autosufficienza.
Servizio civile ex Legge 6 marzo 2001 n. 64 : Partecipazione al Servizio Civile Nazionale, attraverso la presentazione di progetti da parte
dell’Associazione “L’albero della Conoscenza-Onlus” con la quale il Comune è in accordo di partenariato.
SPRAR: Anche per il 2017 è attivo in Villarosa il Servizio di Accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 25 Richiedenti asilo e Rifugiati stranieri
(SPRAR).
Strutture di accoglienza di secondo livello: Nel territorio villarosano sono presenti, nell’ambiti dello SPRAR, delle strutture di accoglienza di
secondo livello per minori stranieri non accompagnati: la Società Cooperativa il Sorriso e l’Associazione Alveare Onlus. Le strutture offrono un
servizio residenziale, a carattere familiare, per l’accoglienza di minori di età 14-18.
Sostegno per I’ inclusione Attiva (SIA) -Reddito di inclusione (REI): Nel 2017, ai sensi del Decreto interministeriale del 26/05/2016, 91 cittadini
villarosani hanno presentato al Comune la richiesta per il SIA, una misura di contrasto alla povertà che ha previsto l’erogazione di un sussidio
economico. A fine 2017 ad integrazione e sostituzione del SIA il Decreto Legislativo n.147/2017 ha avviato il REI. I cittadini che hanno presentato
istanza al Comune sono stati n. 172 e gli aventi diritto sono stati n. 83.
E’ stato erogato:
 l’assegno di maternità a n. 21 famiglie;
 l’assegno nucleo a famiglie con almeno tre figli minori: a 40 famiglie;
 un sussidio straordinario a n.14 famiglie in condizione di difficoltà economica;
 Nel 2017 con la somma corrispondente alla donazione del 5 per mille di alcuni contribuenti residenti nel territorio villarosano è stato
finanziato il progetto “Babyfania”. Un progetto presentato dall’associazione “Il Bruco” in collaborazione con l’associazione “Il colore dei suoni”
e l’associazione socio-culturale “Villapriolo nel cuore”, per festeggiare il giorno della Befana insieme ai bambini residenti nel comune, che
versano in condizione di svantaggio socio-economico, nell’intendo di ricreare un momento di gioia e spensieratezza in occasione delle feste.
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N. 8 minori e un genitore sono stati inseriti, su disposizione del tribunale per i minorenni di Caltanissetta presso Comunità Alloggio con
retta a carico del Comune.
 N. 4 disabili psichici sono stati inseriti in una comunità.
 Contributo a n. 1 famiglia affidataria di un minore.
Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e /o gas naturale: Si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal
D.M. 28/12/07 e D.L. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis., rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
Rimborso utenze deboli sulle tariffe idriche: Agevolazione sulla bolletta secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci della
Provincia Regionale di Enna, nella seduta del 23/03/2010 con deliberazione assembleare n. 7, secondo il criterio dell’indicatore ISEE più basso.
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati.
L’istituto nazionale di statistica (ISTAT) richiede ogni anno un’indagine su “Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati” in collaborazione
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è
finalizzata a rilevare la componente pubblica della spesa socio-assistenziale erogata a livello locale dai Comuni singoli o associati.
2018
Cantieri di Servizio: ai sensi della legge regionale n. 5 del 19.05.2005, a favore di n. 16 soggetti disoccupati o inoccupati, già fruitori del reddito
minimo di inserimento. I vari progetti redatti da questo Comune, quali manutenzione degli immobili comunali, cura e salvaguardia del verde pubblico e
aiuto domestico in favore di anziani e disabili.
Bilancio Partecipato: La L.R. 5/2014, art. 6 comma 1 prevede l’obbligo per i Comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
Lavori di Pubblica utilità: La Convenzione tra l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ed il Comune di Villarosa ha
predisposto un programma di trattamento sostitutivo della sanzione penale nei confronti di soggetti che in seguito a sentenza del Tribunale devono
scontare un periodo di reclusione, attraverso l’inserimento in attività non retribuita a favore della collettività.
Intervento economico in favore di anziani ultrasettantacinquenni in forma di buono servizio (Vaucher) per le famiglie che assistono un anziano
non autosufficiente, secondo limiti di reddito determinati in funzione del parametro ISEE
Do.po. di. Noi. –Domani possiamo diventare notevoli insieme: Progetto, che si pone l’obiettivo di dare sostegno concreto e continuativo alle
persone con disabilità grave, prive di supporto familiare.
Disabilità’ Gravissima: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima con gravi patologie cronico degenerative non reversibili
di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della legge regionale n.8/2017 e SS.MM.II. e del D.P.RS 31 Agosto 2018, n.
589. I soggetti interessati o i loro familiari o rappresentanti legali hanno presentato istanza congiuntamente al Comune e all’ASP.
ADI (Assistenza domiciliare integrata): Un sistema di interventi sanitari domiciliari, affidati all’ASP di Enna e sociali, affidati ai Comuni del Distretto
socio-sanitario D22, finalizzati a garantire la continuità assistenziale a persone anziane in condizioni di non autosufficienza, per rimanere il più
possibile nel proprio ambiente di vita.
Benessere senza Frontiere: Il Progetto ha previsto un sistema di servizi territoriali integrati, sanitari e sociali, finalizzati a garantire la continuità
assistenziale a soggetti in condizioni di non autosufficienza presso il proprio domicilio, secondo dei Piani Assistenziali Integrati (P.A.I.).
Piano di intervento servizi di cura per la prima infanzia di cui al Programma nazionale dei servizi di cura –Piano di azione e coesione. Il progetto
è incentrato su un servizio integrativo di carattere socio-educativo “Spazio–gioco per bambini”, rivolto a 20 bambini dai 18 ai 36 mesi, residenti nel
Comune di Villarosa.
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Servizio civile ex Legge 6 marzo 2001 n. 64: Partecipazione al Servizio Civile Nazionale, attraverso la presentazione di progetti nel 2018 da parte
dell’Associazione “L’albero della Conoscenza-Onlus” con la quale il Comune è in accordo di partenariato.
SPRAR: Anche per l’anno 2018 è stato attivo il Servizio di Accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 25 Richiedenti asilo e Rifugiati stranieri
(SPRAR), ubicato in C/da Quattro Aratate, una struttura confiscata alla malavita organizzata. Fino al 31 luglio 2018, il servizio è stato gestito dalla
Cooperativa “Don Bosco 2000” di Piazza Armerina. Con successivo Decreto Ministeriale è stata finanziata la prosecuzione del progetto SPRAR per il
periodo 2018/2020. Il nuovo Ente attuatore per queste annualità è stato la Cooperativa Sociale Azione Sociale Soc.Coop. a.r.l. con sede in Caccamo.
Strutture di accoglienza di secondo livello
Nel territorio villarosano sono state presenti, durante il 2018, nell’ambito dello SPRAR, delle strutture di accoglienza di secondo livello per minori
stranieri non accompagnati: la Società Cooperativa il Sorriso e l’Associazione Alveare Onlus. Le strutture hanno offerto un servizio residenziale, a
carattere familiare, per l’accoglienza di minori di età 14-18, arrivati sul territorio regionale in situazione di emergenza. Il Ministero dell’Interno ha
erogato trimestralmente ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, tramite le Prefetture, un contributo giornaliero per ospite.
Casellario dell’Assistenza
Servizio per la semplificazione e razionalizzazione delle politiche sociali, che ha previsto l’inserimento nel portale INPS, Casellario dell’Assistenza,
tutti quei dati che riguardano le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune agli utenti residenti: sussidi, buoni libro, borse di studio, rimborso
libri di testo etc.
Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua.
Si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal D.M. 28/12/07 e D.L. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis. per l’energia elettrica e il gas e dal mese di
Luglio 2018, con Delibera 227/2018/R/idr., anche per l’erogazione del bonus idrico. Il bonus sociale si può richiedere ogni mese dell’anno e dura per
12 mesi, gli utenti che ne hanno beneficiato per gli anni 2018 sono 180.
E’stato erogato:
 l’assegno di maternità INPS, art. 66 Legge 448/98 a n. 19 famiglie.
 l’assegno nucleo a famiglie con almeno tre figli minori, art. 65 Legge 448/98
a 34 famiglie.
 Presa in carico di n. 30 nuclei familiari, che hanno avanzato richiesta per sussidi straordinari, di cui sono stati erogati n.6 a famiglie in
condizione di difficoltà economica ed in forma temporanea per un 1 soggetto.
 Bonus figlio L.R. 10/2003 art. 6, comma 5. Sono state inviate alla Regione Sicilia n. 10 richieste per bambini nati nell’anno 2018.
 Minori (28) presi in carico con provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, di cui n. 4 inseriti presso Comunità
Alloggio con retta a carico del Comune.
 N. 7 Minori segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta
 N. 4 disabili inseriti in Comunità
 Supporto alla genitorialità insieme agli operatori del Consultorio familiare delle famiglie affidatarie ed in alcuni casi gestione degli incontri
genitori/figli in spazi protetti.
 N. 2 Minori in affido intra-familiare
 N. 2 Minori in affido etero-familiare
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati: L’istituto nazionale di statistica (ISTAT) richiede ogni anno un’indagine
su “Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati” in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province
autonome. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è finalizzata a rilevare la componente pubblica della spesa
socio-assistenziale erogata a livello locale dai Comuni singoli o associati.
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2019
Cantieri di Servizio, ai sensi della legge regionale n. 5 del 19.05.2005, a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, già fruitori del reddito minimo di
inserimento. I vari progetti redatti da questo Comune, hanno permesso di sostenere n. 16 nuclei familiari in condizione di precarietà socio-economica.
Bilancio Partecipato: La L.R. 5/2014, art. 6 comma 1 prevede l’obbligo per i Comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune
con “Iniziative dirette ad alleviare il disagio sociale per venire incontro alle forme di povertà presenti nel nostro territorio”.
Lavori di Pubblica utilità: La Convenzione tra l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ed il Comune di Villarosa ha
predisposto un programma di trattamento sostitutivo della sanzione penale nei confronti di soggetti che in seguito a sentenza del Tribunale devono
scontare un periodo di reclusione, attraverso l’inserimento in attività non retribuita a favore della collettività.
Disabilità’ Gravissima: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima con gravi patologie cronico degenerative non reversibili
di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della legge regionale n.8/2017 e SS.MM.II. e del D.P.RS 31 Agosto 2018, n.
589. I soggetti interessati o i loro familiari o rappresentanti legali hanno presentato istanza congiuntamente al Comune e all’ASP.
SAD non ADI: L'Assistenza Domiciliare Integrata, realizzata durante il 2020, è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi
esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente,
temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, che necessita di un'assistenza continuativa.
Educativa Domiciliare: Durante il 2019 è stato realizzato, per un periodo di 6 mesi, il “Servizio Educativa Domiciliare”, finanziato con “Fondo Pon
Inclusione”, a favore di 15 famiglie individuate dal servizio sociale.
PAC-INFANZIA - Piano di intervento servizi di cura per la prima infanzia di cui al Programma nazionale dei servizi di cura –Piano di azione e
coesione. Il progetto è stato incentrato su un servizio integrativo di carattere socio-educativo “Spazio–gioco per bambini”, rivolto a 20 bambini dai 18
ai 36 mesi, residenti nel Comune di Villarosa.
Servizio civile ex Legge 6 marzo 2001 n. 64: è in corso la progettazione per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale, da parte
dell’Associazione con la quale il Comune è in accordo di partenariato.
SPRAR: Anche durante il 2019 è stato attivo il Servizio di Accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 25 Richiedenti asilo e Rifugiati stranieri
(SPRAR), ubicato in C/da Quattro Aratate, una struttura confiscata alla malavita organizzata. Con Decreto Ministeriale è stata finanziata la
prosecuzione del progetto SPRAR per il periodo 2018/2020.
Strutture di accoglienza di secondo livello
A Villarosa sono state presenti, durante il 2019, nell’ambito dello SPRAR, delle strutture di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non
accompagnati: la Società Cooperativa il Sorriso e l’Associazione Alveare Onlus. Le strutture hanno offerto un servizio residenziale, a carattere
familiare, per l’accoglienza di minori di età 14-18, arrivati sul territorio regionale in situazione di emergenza. Il Ministero dell’Interno ha erogato
trimestralmente ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, tramite le Prefetture, un contributo giornaliero per ospite.
Asacom: Il Comune, per l’anno scolastico 2019/20, ha collaborato attivamente con l’Istituto Comprensivo “V. De Simone”, assegnando n. 2 unità di
personale, incaricate di svolgere il servizio di “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione”, previsto dall’art. 13 comma 3 della legge 104/1992 e
della normativa vigente in materia, in favore di 2 alunni con disabilità di varia natura frequentanti le scuole dell’Istituto.
Casellario dell’Assistenza: Servizio per la semplificazione e razionalizzazione delle politiche sociali, che ha previsto l’inserimento nel portale INPS,
Casellario dell’Assistenza, tutti quei dati che riguardano le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune agli utenti residenti: sussidi, buoni libro,
borse di studio, rimborso libri di testo etc…
Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua.
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Si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal D.M. 28/12/07 e D.L. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis. per l’energia elettrica e il gas e dal mese di
Luglio 2018, con Delibera 227/2018/R/idr.
Bonus idrico: Il bonus sociale è rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose, per la fornitura o/e ad uso
domestico, in abitazione di residenza, con ISEE con valore fino a € 8.107,50,
E’stato erogato:
 l’assegno di maternità INPS, art. 66 Legge 448/98 a n. 17 famiglie.
 l’assegno nucleo a famiglie con almeno tre figli minori, art. 65 Legge 448/98 a 28 famiglie.
 Presa in carico di n. 37 nuclei familiari, che hanno avanzato richiesta per sussidi straordinari, di cui sono stati erogati n. 4 a famiglie in
condizione di difficoltà economica nel 2018 ed in forma temporanea per un 1 soggetto nelle due annualità.
 Bonus figlio L.R. 10/2003 art. 6, comma 5: sono state inviate alla Regione Sicilia n. 8 richieste per bambini nati nell’anno 2019.
 Minori (28) presi in carico con provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, di cui n. 4 inseriti presso Comunità
Alloggio con retta a carico del Comune e n. 2 a carico della Regione e n. 1 in Comunità alloggio in regime di semiconvitto.
 N. 4 disabili inseriti in Comunità
 Supporto alla genitorialità insieme agli operatori del Consultorio familiare delle famiglie affidatarie ed in alcuni casi gestione degli incontri
genitori/figli in spazi protetti.
 N. 2 Minori in affido intra-familiare
 N. 2 Minori in affido etero-familiare
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati: L’istituto nazionale di statistica (ISTAT) richiede ogni anno un’indagine
su “Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati” in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province
autonome. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è finalizzata a rilevare la componente pubblica della spesa
socio-assistenziale erogata a livello locale dai Comuni singoli o associati.
2020
Cantieri di Servizio, ai sensi della legge regionale n. 5 del 19.05.2005, a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, già fruitori del reddito minimo di
inserimento. I vari progetti redatti da questo Comune, hanno permesso di sostenere n. 16 nuclei familiari in condizione di precarietà socio-economica.
Bilancio Partecipato: La L.R. 5/2014, art. 6 comma 1 prevede l’obbligo per i Comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
Lavori di Pubblica utilità: La Convenzione tra l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ed il Comune di Villarosa ha
predisposto un programma di trattamento sostitutivo della sanzione penale nei confronti di soggetti che in seguito a sentenza del Tribunale devono
scontare un periodo di reclusione, attraverso l’inserimento in attività non retribuita a favore della collettività.
Disabilità’ Gravissima: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima con gravi patologie cronico degenerative non reversibili
di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della legge regionale n.8/2017 e SS.MM.II. e del D.P.RS 31 Agosto 2018, n.
589.
Assegnazione di buoni di servizio, assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti, non in ADI: Servizio di
assistenza domiciliare socio assistenziale, promosso dal Distretto socio-sanitario, destinato agli anziani ultra sessantacinquenni residenti nel
Comune, in condizione di non autosufficienza, totale o parziale, temporanea o protratta, derivante da condizione di bisogno e che non necessitano di
prestazioni sanitarie domiciliari.
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Educativa domiciliare: Durante il 2020 è stato realizzato, per un periodo di 4 mesi, il “Servizio Educativa Domiciliare”, finanziato con “Fondo Pon
Inclusione”, a favore di 13 famiglie individuate dal servizio sociale.
Contributo per integrazione affitto relativo alla locazione: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione” consente ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare di contributi integrativi.
Pac-infanzia: Piano di intervento servizi di cura per la prima infanzia di cui al Programma nazionale dei servizi di cura –Piano di azione e
coesione. Il progetto è incentrato su un servizio integrativo di carattere socio-educativo “Spazio–gioco per bambini”, rivolto a 20 bambini dai 18 ai 36
mesi, residenti nel Comune di Villarosa. Il servizio educativo è iniziato nel 2018 e si è concluso a marzo 2020, per esigenze contrattuali.
Durante l’anno è’ stato effettuato un lavoro di monitoraggio e rendicontazione, su piattaforme prestabilite dal Ministero dell’Interno, che si sono
concluse il mese di giugno 2020. L’espletamento di queste operazioni permetterà di ottenere il rimborso delle spese effettuate per la realizzazione del
servizio.
Donne vittime di violenza: Nell’ambito del sistema integrato dei Servizi sociali per la dignità della persona, l’attuale normativa individua, fra gli
obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne vittime di
violenza e li riconosce come priorità d’intervento.
Servizio civile ex legge 6 marzo 2001 n. 64: Partecipazione al Servizio Civile Nazionale, attraverso la presentazione di progetti da parte
dell’Associazione “L’albero della Conoscenza-Onlus” con la quale il Comune è in accordo di partenariato. I progetti avviati il 20 Febbraio 2019 si sono
conclusi a Febbraio 2020.
SPRAR: Anche durante il 2020 è stato attivo il Servizio di Accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 25 Richiedenti asilo e Rifugiati stranieri
(SPRAR), ubicato in C/da Quattro Aratate, una struttura confiscata alla malavita organizzata. Con Decreto Ministeriale è stata finanziata la
prosecuzione del progetto SPRAR per il periodo 2018/2020. La Cooperativa Sociale Azione Sociale Soc.Coop. a.r.l. con sede in Caccamo, risulta
incaricata dall’1/08/2019 al 31/12/2020 per l’attuazione del progetto. Nell’anno 2020 si è pervenuto alla nomina del Revisore Unico Indipendente a
seguito di manifestazione d’interesse.
Strutture di accoglienza di secondo livello: Nel territorio villarosano è stata presente, durante il 2020, nell’ambito dello SPRAR, delle strutture di
accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati: l’Associazione Alveare Onlus. Le strutture hanno offerto un servizio
residenziale, a carattere familiare, per l’accoglienza di minori di età 14-18.
Centri estivi: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia in conseguenza del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica ha disposto la possibilità di accesso di bambini e ragazzi a
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza anti covid. Per tale finalità è stata destinata al Comune di Villarosa la
somma di € 11.522,16, che ha promosso degli interventi, della durata di 5 settimane, a favore di 40 bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e 14
anni. L’attività dei Centri Estivi si è svolta dal 3 agosto al 4 settembre 2020.
Asacom: Il Comune, per l’anno scolastico 2020/21, ha collaborato attivamente con l’Istituto Comprensivo “V. De Simone”, assegnando n. 4 unità di
personale, incaricate di svolgere il servizio di “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione”, previsto dall’art. 13 comma 3 della legge 104/1992 e
della normativa vigente in materia, in favore di 4 alunni con disabilità di varia natura frequentanti le scuole dell’Istituto.
Campagna vaccinale di prossimità: a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno 2020 è stata espletata la campagna vaccinale
di prossimità presso la sede dell’ex Spazio-Gioco sito in Via Trento.
Buoni spesa protezione civile per emergenza covid: Il 30 gennaio 2020 l’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. La Protezione civile con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 ha previsto a tal
riguardo una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti
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dall'emergenza epidemiologica e per quelli “in stato di bisogno”. Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con l’ordinanza sopra citata è
stata assegnata al Comune di Villarosa la somma di € 44.255,56. L’Ufficio dei Servizi Sociali ha impegnato tale somma, adottando l’erogazione di
“Buoni Spesa” per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari e farmaci, presso gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio.
Buoni spesa regionali per emergenza covid: Anche la Regione Sicilia con deliberazione n. 124 del 28/03/2020 ha assegnato al Comune di
Villarosa un fondo di solidarietà pari ad € 94.640,00, per fare fronte alle necessità scaturite dall’ emergenza epidemiologica. In esecuzione alle
direttive impartite dalla Regione Sicilia è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un AVVISO PUBBLICO e relativa ISTANZA per la richiesta dei
buoni/spesa. Entro il 30/04/2020 sono pervenute n. 225 istanze di cui n. 111 ammesse e beneficiarie e n. 114 non ammissibili per mancanza di
requisiti. I beneficiari sono stati contattati telefonicamente per la consegna dei buoni spesa. E’ incorso la rendicontazione dei buoni spesa sulla
piattaforma regionale POC 2014/2020.
Buoni spesa protezione civile per emergenza Covid: Per il persistere dell’emergenza epidemiologica la Protezione Civile con Decreto Legge
23/11/2020, n. 154, ha assegnato ai Comuni altre risorse da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare a favore delle famiglie che versano
in gravi difficoltà economica. Al Comune di Villarosa è stato assegnato un contributo di € 44.255,56, da utilizzare ancora sotto forma di “buoni spesa”
per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, per quei cittadini in possesso dei requisiti, che ne hanno fatto richiesta
secondo i criteri previsti nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Gepi (Piattaforma Digitale per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale): Si tratta di una piattaforma digitale, per effettuare le verifiche sul
possesso dei requisiti per un beneficiario del Reddito di cittadinanza (residenza e cittadinanza/soggiorno) da parte dei Comuni, I controlli sulla
residenza sono riferiti all’intero territorio nazionale.
Casellario dell’Assistenza: Servizio per la semplificazione e razionalizzazione delle politiche sociali, che ha previsto l’inserimento nel portale INPS,
Casellario dell’Assistenza, tutti quei dati che riguardano le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune agli utenti residenti: sussidi, buoni spesa
della protezione civile e regionali, buoni libro, borse di studio, rimborso libri di testo etc…
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati.
L’istituto nazionale di statistica (ISTAT) richiede ogni anno un’indagine su “Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati” in collaborazione
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è
finalizzata a rilevare la componente pubblica della spesa socio-assistenziale erogata a livello locale dai Comuni singoli o associati.
E’ stato erogato:
 l’assegno di maternità INPS, art. 66 Legge 448/98 a n. 18 famiglie.
 l’assegno nucleo a famiglie con almeno tre figli minori, art. 65 Legge 448/98 a 31 famiglie.
 Concessione di un sussidio a persona con gravi patologie e con disagio economico, per sostenere le spese di ricovero presso una struttura.
 Sussidio straordinario, una tantum, a persona in difficoltà sanitaria, per spese di viaggio e potersi recare presso il SERT di Enna a seguire
un programma terapeutico per il superamento del disagio. In cui versa.
 Sussidio in forma temporanea, sotto forma di buoni-spesa, a 5 famiglie in condizione di difficoltà economica per l’emergenza sanitaria da
Covid-19.
 Bonus figlio L.R. 10/2003 art. 6, comma 5: sono state inviate alla Regione Sicilia n. 10 richieste per bambini nati nell’anno 2020.
 Minori presi in carico con provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, di cui n. 4 inseriti presso Comunità Alloggio
con retta a carico del Comune;
 N. 5 disabili inseriti in Comunità
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Supporto alla genitorialità insieme agli operatori del Consultorio familiare delle famiglie affidatarie ed in alcuni casi gestione degli incontri
genitori/figli in spazi protetti.
N. 5 Minori in affido intra-familiare
N. 2 Minori in affido etero-familiare.

2021
Cantieri di Servizio, ai sensi della legge regionale n. 5 del 19.05.2005, a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, già fruitori del reddito minimo di
inserimento. I vari progetti redatti da questo Comune, hanno permesso di sostenere n. 16 nuclei familiari in condizione di precarietà socio-economica.
Lavori di Pubblica utilità: La Convenzione tra l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta ed il Comune di Villarosa ha
predisposto un programma di trattamento sostitutivo della sanzione penale nei confronti di soggetti che in seguito a sentenza del Tribunale devono
scontare un periodo di reclusione, attraverso l’inserimento in attività non retribuita a favore della collettività.
Disabilità’ Gravissima: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima con gravi patologie cronico degenerative non reversibili
di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della legge regionale n.8/2017 e SS.MM.II. e del D.P.RS 31 Agosto 2018, n.
589.
Donne vittime di violenza: Nell’ambito del sistema integrato dei Servizi sociali per la dignità della persona, l’attuale normativa individua, fra gli
obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne vittime di
violenza e li riconosce come priorità d’intervento.
SPRAR: Anche durante il 2020 è stato attivo il Servizio di Accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 25 Richiedenti asilo e Rifugiati stranieri
(SPRAR), ubicato in C/da Quattro Aratate, una struttura confiscata alla malavita organizzata. Con Decreto Ministeriale è stata finanziata la
prosecuzione del progetto SPRAR per il periodo 2018/2020. La Cooperativa Sociale Azione Sociale Soc.Coop. a.r.l. con sede in Caccamo, risulta
incaricata dall’1/08/2019 al 31/12/2020 per l’attuazione del progetto. Nell’anno 2020 si è pervenuto alla nomina del Revisore Unico Indipendente a
seguito di manifestazione d’interesse.
Strutture di accoglienza di secondo livello: Nel territorio Villarosano è stata presente, durante il 2020, nell’ambito dello SPRAR, delle strutture di
accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati: l’Associazione Alveare Onlus. Le strutture hanno offerto un servizio
residenziale, a carattere familiare, per l’accoglienza di minori di età 14-18.
Centri estivi: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia in conseguenza del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica ha disposto la possibilità di accesso di bambini e ragazzi a
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza anti covid. Per tale finalità è stata destinata al Comune di Villarosa la
somma di € 11.522,16, che ha promosso degli interventi, della durata di 5 settimane, a favore di 40 bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e 14
anni. L’attività dei Centri Estivi si è svolta dal 3 agosto al 4 settembre 2020.
Asacom: Il Comune, per l’anno scolastico 2020/21, ha collaborato attivamente con l’Istituto Comprensivo “V. De Simone”, assegnando n. 4 unità di
personale, incaricate di svolgere il servizio di “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione”, previsto dall’art. 13 comma 3 della legge 104/1992 e
della normativa vigente in materia, in favore di 4 alunni con disabilità di varia natura frequentanti le scuole dell’Istituto.
Buoni spesa protezione civile per emergenza Covid: Il 30 gennaio 2020 l’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. La Protezione civile con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 ha previsto a tal
riguardo una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti
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dall'emergenza epidemiologica e per quelli “in stato di bisogno”. Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con l’ordinanza sopra citata è
stata assegnata al Comune di Villarosa la somma di € 44.255,56. L’Ufficio dei Servizi Sociali ha impegnato tale somma, adottando l’erogazione di
“Buoni Spesa” per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari e farmaci, presso gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio.
Buoni spesa regionali per emergenza covid: Anche la Regione Sicilia con deliberazione n. 124 del 28/03/2020 ha assegnato al Comune di
Villarosa un fondo di solidarietà pari ad € 94.640,00, per fare fronte alle necessità scaturite dall’ emergenza epidemiologica. In esecuzione alle
direttive impartite dalla Regione Sicilia è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un AVVISO PUBBLICO e relativa ISTANZA per la richiesta dei
buoni/spesa. Entro il 30/04/2020 sono pervenute n. 225 istanze di cui n. 111 ammesse e beneficiarie e n. 114 non ammissibili per mancanza di
requisiti. I beneficiari sono stati contattati telefonicamente per la consegna dei buoni spesa. E’ incorso la rendicontazione dei buoni spesa sulla
piattaforma regionale POC 2014/2020.
Buoni spesa protezione civile per emergenza covid: Per il persistere dell’emergenza epidemiologica la Protezione Civile con Decreto Legge
23/11/2020, n. 154, ha assegnato ai Comuni altre risorse da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare a favore delle famiglie che versano
in gravi difficoltà economica. Al Comune di Villarosa è stato assegnato un contributo di € 44.255,56, da utilizzare ancora sotto forma di “buoni spesa”
per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, per quei cittadini in possesso dei requisiti, che ne hanno fatto richiesta
secondo i criteri previsti nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, come nella prima fase di distribuzione.
Campagna vaccinale di prossimità: anche per il 2021, causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata espletata la campagna vaccinale
di prossimità presso la sede dell’ex Spazio-Gioco sito in Via Trento.
Gepi (Piattaforma Digitale per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale): Si tratta di una piattaforma digitale, per effettuare le verifiche sul
possesso dei requisiti per un beneficiario del Reddito di cittadinanza (residenza e cittadinanza/soggiorno) da parte dei Comuni, I controlli sulla
residenza sono riferiti all’intero territorio nazionale.
Casellario dell’Assistenza: Servizio per la semplificazione e razionalizzazione delle politiche sociali, che ha previsto l’inserimento nel portale INPS,
Casellario dell’Assistenza, tutti quei dati che riguardano le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune agli utenti residenti: sussidi, buoni spesa
della protezione civile e regionali, buoni libro, borse di studio, rimborso libri di testo etc…
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati.
L’istituto nazionale di statistica (ISTAT) richiede ogni anno un’indagine su “Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati” in collaborazione
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è
finalizzata a rilevare la componente pubblica della spesa socio-assistenziale erogata a livello locale dai Comuni singoli o associati
E’ stato erogato:
 l’assegno di maternità INPS, art. 66 Legge 448/98 a n. 16 famiglie.
 l’assegno nucleo a famiglie con almeno tre figli minori, art. 65 Legge 448/98 a 31 famiglie.
 Concessione di un sussidio a persona con gravi patologie e con disagio economico, per sostenere le spese di ricovero presso una struttura.
 Sussidio straordinario, una tantum, a persona in difficoltà sanitaria, per spese di viaggio e potersi recare presso il SERT di Enna a seguire
un programma terapeutico per il superamento del disagio. In cui versa.
 Sussidio in forma temporanea, sotto forma di buoni-spesa, a 8 famiglie in condizione di difficoltà economica per l’emergenza sanitaria da
Covid-19.
 Bonus figlio L.R. 10/2003 art. 6, comma 5: sono state inviate alla Regione Sicilia n. 10 richieste per bambini nati nell’anno 2020.
 Minori presi in carico con provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, di cui n. 4 inseriti presso Comunità Alloggio
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con retta a carico del Comune; N. 5 disabili inseriti in Comunità
Supporto alla genitorialità insieme agli operatori del Consultorio familiare delle famiglie affidatarie ed in alcuni casi gestione degli incontri
genitori/figli in spazi protetti.
N. 5 Minori in affido intra-familiare
N. 2 Minori in affido etero-familiare

• Turismo:
Anno 2017:
Attività culturali ed eventi
 Convegno "Difesa personale in Rosa"
 Presentazione del libro "La strada del destino" di Angelo Licata
 Recital pianistico di Salvatore Mastrosimone
 Progetto Settimana della Cultura: Mostra "Ponti tra diversità", ELaborati di pittura, scultura, fotografia, musica, arteterapia, poesia, scrittura, dal
25 Novembre al 2 Dicembre 2017
 Recital "Emozioni di vita in poesia" di Graziella Cacciato
Atti Amministrativi
 Carnevale (Patrocinio e contributo ass. "ll Colore dei suoni"
 Pasqua banda a Villarosa e Villapriolo
 Festa S. Giuseppe Villapriolo - Banda Musicale
 Estate Villarosa e Villapriolo (Patrocinio e contributo Ass. ll colore dei Suoni
 Spettacolo di cabaret (Patrocinio e contributo Avis)
 Spettacolo Ass. "La Fenice"- Villapriolo
 Torneo di ping pong, a Villapriolo (Patrocinio Ass. Sirio)
 Festa di San Martino
 Mostra di li dolci di lu paisi di Villarosa
 Brindisi di fine anno
 Carnevale (Patrocinio e contributo alle Associazioni)
 Pasqua Banda a Villarosa e Villapriolo
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Anno 2018
La Biblioteca comunale di Villarosa nell'anno 2018 ha incrementato il proprio patrimonio librario di n. 298 volumi che, ingressati e catalogati, sono
stati messi a disposizione dell'utenza.
Sono stati registrati n. 1.467 utenti ed effettuate n. 408 operazioni di prestito.
Tutti gli atti amministrativi riguardanti acquisti ed organizzazioni di attività culturali, sono stati espletati.
In Biblioteca, durante l'anno, si sono svolte le seguenti attività culturali:
 Convegno sulla violenza di genere;
 Proiezione cortometraggio sulla violenza di genere;
 Progetto: La Miniera: "Il passato come risorsa";
 Mostra guidata per le scolaresche "La Miniera", articolata in una settimana;
 Presentazione del libro: "SIKELIA", di Salvatore Trapani;
 Attività Nati per leggere, "Il libro che mi coccola", articolato in due giornate;
 Attività natalizie per bambini, con animazione;
 Cineforum per bambini.
 Convegno " La realizzazione di opere di infrastrutture per il consolidamento di scarpate/versanti in frana"
Atti amministrativi Servizio Attività Ricreative, Sport, Spettacolo:
 Manifestazione Carnevale 2018;
 Manifestazione "La Giornata dello Sport;
 Festeggiamenti San Giacomo (Luci artistiche, Fuochi d'artificio, Servizio antincendio, bagni mobili ed ecologici, richieste ed comunicazioni vari);
 Manifestazione musicale del 10 agosto;
 Manifestazione Festa di San Martino "L'osteria in piazza";
 Manifestazione Natale (acquisto pizzette e caramelle, per le scuole);
 Manifestazione "I dulci di lu Paisi di Villarosa"
 Manifestazione di Fine Anno.
Contributi concessi:
 Parrocchia "S. Giuseppe" di Villapriolo, per festa di S. Giuseppe;
 Circolo musicale "S. Giacomo" di Capizzi, per manifestazione bandistica Pasqua;
 Associazione "V. De Simone" per "Sfilata abiti da sposa collezione 2019 di Althea;
 Confraternita "SS. Sepolcro" per Inaugurazione cappella S. Calogero;
 A.s.d. "Salus & Sport" per manifestazione del 28 giugno;
 A.s.d. "Sirio", per I° corso di scacchi;
 Ass. "Il colore dei suoni" per manifestazioni Caffè concerto del 2,4,8,9,21,30 agosto e manifestazione dell'08 sett.;
 Ass. "Il colore dei suoni" per manifestazioni musicali, a Villapriolo, del 22 e 23 agosto;
 Parrocchia "S. Giuseppe" di Villapriolo, per festa SS. Crocifisso;
 Parrocchia "Immacolata Concezione" per Sagra "Pasta all'amatriciana" del 7 settembre;
 "Ordine Francescano Secolare" di Villarosa, per festeggiamenti Madonna delle Grazie;
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 Confraternita "S. Barbara" per festa del 04 dic.;
 Associazione "Bellarrosa" per manifestazioni di Natale;
Patrocini concessi
 Ass. Pedagogisti educatori Italiani APEI Sicilia, per laboratorio pedagogico,3 febbraio;
 Ass." Enna 4X4 Nico Blanca club", manifestazione 3° passeggiata in fuoristrada, 27 maggio;
 Parrocchia "Immacolata Concezione", per Esfesta2018;
 Ass. "Il colore dei suoni, per saggio fine anno;
 Confraternita "SS. Sepolcro, per "Degustazione carne ovina, 21 luglio;
 Nulla Osta "Sicilia Karting per manifestazioni del 21 luglio e 23 agosto;
 A.s.d. "Budocontact" di Enna per attività "Il Comune ti difende";
 Ass. "Sirio" per Ping pong in piazza, ;
 Ass. "Il colore dei suoni", per manifestazione "Il Colore dei suoni in piazza;
 Ordine dottori agronomi e forestali prov. di Enna, per Convegno;
 Signor Trapani Salvatore, per presentazione del libro SIKELIA;
 Parrocchia "Immacolata Concezione" per Presepe vivente;
 Confraternita "SS. Sepolcro", per degustazione "La cuccia ed altro";
 Ass. Villapriolo nel cuore, per Mercatini di Natale;
 Ist. Comprensivo "V. De Simone" per progetto Natale.
Anno 2019
La Biblioteca Comunale di Villarosa, nell'anno 2019 ha:
 incrementato il proprio patrimonio librario di n. 650 volumi che, ingressati e catalogati, sono stati messi a disposizione dell'utenza;
 registrato n. 1.677 utenti;
 effettuato n. 416 operazioni di prestito;
 espletato tutto l'iter amministrativo riguardante acquisti ed organizzazione di attività culturali.
In Biblioteca, sono curate e svolte le seguenti attività culturali:
 Attività "Nati per leggere" (tre giornate);
 Presentazione del libro "Kilometro 9" di Giusi Russo;
 Cineforum per bambini (quattro giornate);
 Proiezione cortometraggio " Villarosa", di Maurizio Distefano;

Presentazione del libro " Formula HAIIT" di Gian Mario Migliaccio;
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Atti amministrativi: Servizio Attività Ricreative, Sport, Spettacolo:
 manifestazione Carnevale 2019;
 festa di S. Giuseppe;
 Pasqua;
 manifestazioni musicali "Caffè concerto"
 festeggiamenti San Giacomo (Luci artistiche, Fuochi d'artificio, Servizio antincendio, bagni mobili ed ecologici, richieste e comunicazioni varie);
 manifestazione musicale del 10 agosto;
 festa Madonna della Catena;
 manifestazione Festa di San Martino "L'osteria in piazza";
Contributi concessi:
 Coro sinfonico Città di Enna, per concerto, Chiesa Madre;
 Parrocchia "S. Giuseppe" di Villapriolo, per festa di S. Giuseppe;
 Associazione musicale "S. Cecilia", di S. Caterina Villarmosa, Pasqua;
 Istituto Comprensivo per partecipazione "Festa del libro" ad Enna;
 A.s.d. "Kart Calascibetta" per I° trofeo Crono Gara Città di Villarosa";
 Ass. "Il colore dei suoni" per saggio fine anno associativo.;
 Ass. "Fandango Entertainment", di Rocca Caprileone (ME), per manifestazione musicale festa di S. Giacomo;
 Ass. "Bedda Radio", di Enna, per manifestazione musicale festa di S. Giacomo;
 Ass. "Suoni D'autore " di Enna per manifestazione musicale festa di S. Giacomo;
 Associazione musicale "S. Cecilia" di S. Caterina Villarmosa, per manifestazione bandistica, festa di S. Giacomo;

Parrocchia "S. Giuseppe" di Villapriolo, per festa SS. Crocifisso;
 Ass. "Bedda Radio", di Enna, per manifestazione musicale festa Madonna della Catena;
 Parrocchia Immacolata Concezione, per Manifestazione "1.0 Ricominciare"
 Parrocchia "Immacolata Concezione" per Sagra "Pasta all'amatriciana"del 7 sett.;
Patrocini concessi
 Consorzio bambù Italia Onlymoso per incontro formativo;
 A.s.d "Enna Calcio concessione utilizzo Campo sportivo, per gara di campionato under 17;
 Rocca di Cerere Geopark, per convegno "Strategie di sviluppo locale ecc. ";
 Istituto Comprensivo di Villarosa, nulla osta utilizzo campo sportivo, per incontro di calcio tra gli alunni dell'Istituto con quelli dell'Istituto "S.
Chiara" di Enna;
 Sicily Mototouring, per raduno e benedizione moto, piazza San Giacomo, Villarosa;
 Parrocchia "Immacolata Concezione", per sagra della pecora;
 Signora Russo Giusi, per presentazione del libro "Kilometro 9";
 Società Cooperativa " Azione Sociale" per la giornata del migrante e del rifugiato;
 Parrocchia "Immacolata Concezione, per Festeggiamenti 2019;
 Ass. "Il colore dei suoni, per saggio fine anno;
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Confraternita "SS. Sepolcro, per degustazione carne ovina;
Parrocchia "San Giacomo", per grest 2019;
Parrocchia "Immacolata Concezione" per sagra "Pasta all'amatriciana";
Ass. "Teatro Contoli- Di Dio", per spettacolo teatrale, Villa Lucrezia;
A.s.d. "Marco Pantani", per presentazione del libro "Formula HIIT" di Migliaccio Gian Mario.

Inoltre, si è provveduto alla tenuta dei registri delle presenze con relativa trasmissione all'Associazione l'Albero della conoscenza Onlus di Partinico,
dei volontari del Servizio Civile Universale dei progetti:
 "I giovani di ieri e di oggi"
 "Il viaggio nelle emozioni"
In mancanza di attività da parte dei volontari, la Biblioteca è stata la sede per attività alternative.
Anno 2020
La Biblioteca Comunale di Villarosa, grazie alle numerose donazioni di privati, ingressati nel Registro cronologico d'ingresso durante I'anno 2020 ha
incrementato il proprio patrimonio librario di n. 1749 volumi.
Nonostante il periodo di pandemia, il servizio di Biblioteca ha risposto con efficienza alle vari/esigenze dell'utenza, proveniente anche da altri Comuni,
registrando n. 564 utenti e n.350 di prestito, e varie consultazioni di volumi della Sezione Speciale
"Vincenzo De Simone" e Sezione Locale;
E' stato espletato I'iter amministrativo riguardante istanze e spese di finanziamenti regionali per la conservazione e l'incremento-del patrimonio librario
posseduto dalla Biblioteca.
Atti amministrativi:
 Acquisizione "Licenza ombrello' per proiezioni in biblioteca
 Acquisto libri con Bilancio Comunale 2020
 Manifestazione Carnevale 2O20
 "Caffè concerto " Agenzia Show Time di Maria Luigia Crucitti di Enna
 Festeggiamenti San Giacomo: luci artistiche, fuochi d'artificio servizio antincendio, SIAE, richieste ed comunicazioni varie)
 Liquidazione impegni
 Concessione utilizzo campo sportivo, ad associazioni sportive
 Affidamento in gestione del campo polivalente "Crupi Felice" di Villapriolo
Contributi concessi:
 Coro lirico sinfonico di Enna, per concerto del 24 ruglio
 ll colore dei suoni - Festeggiamenti San Giacomo
Pag. 35 di 94

Patrocini concessi:
 Parrocchia lmmacolata Concezione 18 Giugno piazzale San Calogero
Inoltre si è provveduto all'aggiornamento dell'Albo Comunale delle "Forme associative e del Volontariato, con relativa pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Villarosa, e conseguenti atti amministrativi.
Anno 2021
In Biblioteca, nell'anno 2021, sono stati ingressati n. 339 volumi che, catalogati secondo il Sistema Decimale Dewey, sono stati inserimento nel
Sistema Sebina Polo Bibliotecario Ennese.
E' stato espletato l'iter amministrativo riguardante istanze e spese di finanziamenti regionali per la conservazione e l'incremento del patrimonio librario
posseduto dalla Biblioteca;
Sono stati acquisiti, con il Bilancio comunale, libri necessari al miglioramento del Servizio di Biblioteca.
Atti amministrativi: Servizio Attività Ricreative, Sport, Spettacolo:
 determina per impegno di spesa per attività artistico-culturali (accordatura pianoforte, targhe, locandine, ecc.);
 atti amministrativi per integrazione Regolamento gestione degli impianti comunali;
 delibera di G.M. per adesione al progetto Magazine Ennavivi;
 Adesione alla proposta Servizio Filatelico Temporaneo, delle poste italiane, per realizzazione bollo speciale Miniere di Villarosa;
 delibera di G. M. per manifestazione di interesse a partecipare al Bando di finanziamento di attività culturali per la rigenerazione di piccoli
Comuni "Borghi in Festival";
 atti amministrativi per pagamento quota convenzione Polo Bibliotecario Provinciale Ennese;
 determine per acquisto di vario materiale per inaugurazione Palatenda;
 iter amministrativo per la concessione di utilizzo del palatenda da parte delle associazioni sportive (Calendari, regolamenti ecc.);
 atti amministrativi per affidamento in gestione del Centro Polivalente di Villapriolo;
 atti amministrativi per concessione utilizzo spazio mercatale, all'ass. "Marco Pantani;
 delibera per approvazione della Carta Etica dello Sport Femminile
Contributi concessi:
 Parrocchia "S. Giuseppe", di Villapriolo, per festeggiamenti del SS. Crocifisso, anno 2021
 Ass. culturale " Rosa Ciotti" Concessione in uso locali di via Solferino da giugno a luglio 2021.
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Patrocini concessi:
 Gruppo EcoVontari di Villarosa per "Camminata ecologica" del 24-04-2021;
 Prof. Barberi Angelo per presentazione della rivista "Scorci" del 19-06-2021, Biblioteca comunale;
 Confraternita SS. Sepolcro per festa di San Calogero anno 2021;
 Ass. micologica Catena degli Erei, per "Corso di Micologia, Biblioteca Comunale;
 Signora Distefano Maria Rosa per presentazione del libro "Passione e poesia", 22 luglio 2021
Inoltre si è provveduto alla tenuta dei registri delle presenze con relativa trasmissione all'Assistente sociale, alla fine di ogni mensilità, degli operatori
addetti a lavoro di Pubblica Utilità per sospensione del procedimento con messa alla prova e di attività di volontariato, in applicazione della misura
alternativa alla detenzione.

2.3.3 - Valutazione delle performance:
(Il Comune di Villarosa, in coerenza con le disposizioni legislative, ha adottato con Delibera di G.M. n. 105 del 30/08/2021 il sistema di misurazione e
di valutazione della performance organizzativa e individuale, teso a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative, a valorizzare le
professionalità interne dei propri dipendenti e a riconoscerne il merito, anche attraverso l’erogazione di premi correlati alle modalità di esercizio
dell’attività lavorativa, in relazione alla gestione delle risorse, alla integrazione organizzative e al comportamento individuale.
La programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici
erogati dall’ente, secondo i principi della efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità.
Il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è
coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e con i sistemi di pianificazione e controllo.
L’Amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance anche attraverso lo strumento di
pubblicazione sul sito istituzionale.
Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo
legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale,
nonché del conferimento degli incarichi apicali.
Il Comune valuta annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tale fine adotta e aggiorna annualmente, previo parere vincolante del
Nucleo di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e successive modifiche ed integrazioni e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance viene pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente.
Il sistema di valutazione si basa su meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengano conto dei risultati, delle capacità manageriali e della
convergenza dei comportamenti e degli atteggiamenti nei confronti dei principi e dei criteri organizzativi risultanti dal presente regolamento.
La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dal nucleo di valutazione, a cui compete la misurazione e valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso, nonché
la proposta di valutazione annuale dei responsabili delle posizioni organizzative e l’attribuzione ad essi dei premi;
b) dai responsabili delle posizioni organizzative, i quali sono competenti per la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del
principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance
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organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione del valutato al
procedimento.
Nel sistema di misurazione e valutazione della performance sono assicurate, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
L’esito della valutazione può determinare la conferma o la revoca degli incarichi di Posizione organizzativa.
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
Il controllo, disciplinato dall’art. 147-quater del D.lgs 267/2000 e s.m.i, riguarda essenzialmente tre società: la SRR ATO6 Enna e la partecipata
AMBIENTE E TECNOLOGIA, la Società Consortile GAL ROCCA DI CERERE e dal 2020 l’Assemblea Territoriale Idrica Enna (ATI ENNA) che
subentra al Consorzio Ato 5 Enna a titolo universale con il trasferimento delle competenze, delle funzioni, del personale e del contratto di gestione
con AcquaEnna scpa.
Le altre Società oggetto delle rilevazioni annuali (ATO ENNA EUNO e SICILIAMBIENTE) sono in liquidazione.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

ENTRATE
(in euro)
Titolo 1 – Entrate
ricorrenti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 – Entrate
extratributarie
Titolo 4 – Entrate
in conto capitale
Titolo 5 – Entrate
da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6 –
Accensione di
prestiti
Titolo 7 –
Anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

2.333.887,08

2.536.062,49

2.425.331,03

2.416.148,97

2.025.886,72

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
-13,20

2.506.622,00

2.610.675,84

2.107.965,29

2.353.208,68

2.932.955,77

17,01

139.105,52

178.284,71

135.500,29

114.671,10

120.628,17

-13,28

218.219,50

330.356,52

1.306.096,65

143.263,77

755.109,03

246,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

4.135.081,12

3.967.171,80

4.395.437,31

3.826.195,99

3.776.461,39

-8,67

9.490.915,22

9.622.551,36

10.370.330,57

8.853.488,51

9.611.041,08

1,27

2017

2018

2019
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2020

2021

SPESE
(in euro)
Titolo 1 – Spese
correnti
Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Titolo 3 – Spese
per incremeto di
attività finanziarie
Titolo 4 –
Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)
Titolo 9 – Entrate
per conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 – Spese
per conto terzi e
partite di giro

4.678.946,19

5.067.587,88

4.403.342,23

3.958.339,37

4.701.181,97

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
0,48

245.423,92

186.118,11

1.112.992,74

133.500,10

610.818,74

148,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.652,81

156.006,74

108.434,99

49.142,35

103.654,32

-31,20

4.765.050,20

3.967.171,80

4.395.437,31

3.826.195,99

3.776.461,39

-20,75

9.840.073,12

9.376.884,53

10.020.207,27

7.967.177,81

9.192.116,42

-6,58

2017

2018

2019

2020

2021

641.869,84

730.882,44

650.810,72

649.341,21

605.033,28

Percentuale di
incremento /
decremento
rispetto al primo
anno
-5,74

641.869,84

730.882,44

650.810,72

649.341,21

605.033,28

-5,74

2017

2018

2019
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2020

2021

PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

72.725,19

42.132,16

29.863,72

48.941,74

19.916,28

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

54.343,37

54.343,37

54.343,37

54.343,37

54.343,37

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

4.979.614,60

5.325.023,04

4.668.796,61

4.884.028,75

5.079.470,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

156.006,73

108.434,99

46.143,30

112.654,26

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

4.678.946,19

5.067.587,88

4.403.342,23

3.958.339,37

4.701.181,97

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

42.132,16

29.863,72

48.941,74

19.916,28

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-)

150.652,81

156.006,74

108.434,99

49.142,35

103.654,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.265,26

215.360,22

192.032,99

897.372,42

352.861,54

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.265,26

215.360,22

192.032,99

897.372,42

352.861,54

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

88.500,00

267.269,64

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

268.016,21

0,00

0,00

0,00

103.532,99

362.086,57

352.861,54

0,00

0,00

389.019,98

342.374,38

-169.182,36

0,00

0,00

-285.486,99

19.712,19

522.043,90

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-)

Pag. 42 di 94

COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

2.451,70

84.580,00

80.500,00

53.152,28

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

376.219,50

330.356,52

1.306.096,65

143.263,77

755.109,03

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

156.006,73

108.434,99

46.143,30

112.654,26

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a (+)
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

245.423,92

186.118,11

1.112.992,74

133.500,10

610.818,74

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

84.580,00

80.500,00

53.152,28

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.667,28

-7.688,32

112.016,64

16.772,65

31.636,03

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.016,64

16.772,65

31.636,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.016,64

16.772,65

31.636,03

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)
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COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.932,54

207.671,90

304.049,63

914.145,07

384.497,57

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

88.500,00

267.269,64

0,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

268.016,21

0,00

0,00

0,00

215.549,63

378.859,22

384.497,57

0,00

0,00

389.019,98

342.374,38

-169.182,36

0,00

0,00

-173.470,35

36.484,84

553.679,93

126.265,26

215.360,22

192.032,99

897.372,42

352.861,54

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

88.500,00

267.269,64

0,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

389.019,98

342.374,38

-169.182,36

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

268.016,21

0,00

126.265,26

215.360,22

-285.486,99

19.712,19

522.043,90

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

0,00
0,00

Disavanzo di amministrazione

54.343,37

0,00
72.725,19
2.451,70

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2.333.887,08

2.130.598,41 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.506.622,00

2.951.997,67 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

139.105,52

149.071,66

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

218.219,50

408.593,79

4.678.946,19

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Totale entrate finali

5.197.834,10
158.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

4.135.081,12
641.869,84
10.132.785,06

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
5.640.261,53
Totale spese finali
158.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
4.135.082,95 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
636.607,32 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
10.569.951,80
Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.207.961,95

10.569.951,80

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

455.036,54

TOTALE A PAREGGIO

10.662.998,49

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

10.569.951,80
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4.677.871,22

42.132,16

245.423,92

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

340.845,80

84.580,00
0,00

0,00

5.051.082,27
150.652,81

5.018.717,02
150.652,81

0,00
4.765.050,20
641.869,84
10.608.655,12

4.765.050,20
635.531,77
10.569.951,80

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.662.998,49

10.569.951,80

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

0,00

0,00

TOTALE A PAREGGIO

10.662.998,49

10.569.951,80

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

0,00
Disavanzo di amministrazione(3)

Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00
0,00

corrente(2)

Fondo pluriennale vincolato di parte
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti(4)

0,00

19.916,28
0,00
0,00
0,00

2.025.886,72
2.932.955,77
120.628,17
755.109,03

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

54.343,37

0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

5.834.579,69
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.776.461,39
605.033,28

1.746.266,30 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
2.429.906,00
130.088,85

4.701.181,97
0,00

4.121.174,23

610.818,74
0,00
0,00
0,00
0,00

198.742,90

4.713.192,56
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
3.749.539,37 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
563.684,09 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

5.312.000,71
103.654,32
0,00
3.776.461,39
605.033,28

4.319.917,13
103.654,32

406.931,41 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

0,00

4.043.737,59
559.106,98

Totale entrate dell'esercizio

10.216.074,36

9.026.416,02

Totale spese dell'esercizio

9.797.149,70

9.026.416,02

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.235.990,64

9.026.416,02

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.851.493,07

9.026.416,02

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

384.497,57

0,00

TOTALE A PAREGGIO

10.235.990,64

TOTALE A PAREGGIO

10.235.990,64

9.026.416,02

9.026.416,02
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

384.497,57
0,00
0,00
384.497,57

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)
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384.497,57
-169.182,36
553.679,93

PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
Durante tutto il quinquennio l’Ente ha utilizzato anticipazione di cassa
2017
Fondo Cassa Al 31 Dicembre

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Residui Attivi Finali

3.822.190,44

4.240.302,41

4.810.561,16

5.006.175,32

6.199.544,32

Totale Residui Passivi Finali

2.007.182,26

2.484.889,76

2.484.306,24

1.828.997,43

2.599.731,11

42.132,16

29.863,72

48.941,74

19.916,28

0,00

84.580,00

80.500,00

53.152,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.688.296,02

1.645.048,93

2.224.160,90

3.157.261,61

3.599.813,21

Parte accantonata

880.158,66

991.823,08

1.449.343,06

2.141.797,35

1.972.614,99

Parte vincolata

804.484,31

640.666,57

741.853,13

1.009.869,34

0,00

0,00

12.559,28

0,00

0,00

0,00

3.653,05

0,00

32.964,71

5.594,92

1.627.198,22

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
In C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Durante il quinquennio non è stato utilizzato avanzo di amministrazione
2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI
ANNO 2017
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

1.667.033,83

287.008,20

600,16

0,00

1.667.633,99

1.380.625,79

490.296,87

1.870.922,66

1.292.953,80

1.130.099,18

0,00

24.375,28

1.268.578,52

138.479,34

684.723,51

823.202,85

Titolo 3 Entrate
extratributarie

729.168,27

36.002,13

1.785,77

0,00

730.954,04

694.951,91

26.035,99

720.987,90

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

203.164,38

197.416,95

0,00

0,00

203.164,38

5.747,43

7.042,66

12.790,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.387,05

0,00

0,00

0,00

59.387,05

59.387,05

0,00

59.387,05

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
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Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

80.883,85

1,83

0,00

42.878,62

38.005,23

38.003,40

0,00

38.003,40

304.140,63

33.290,85

0,00

12.506,66

291.633,97

258.343,12

38.553,37

296.896,49

4.336.731,81

1.683.819,14

2.385,93

79.760,56

4.259.357,18

2.575.538,04

1.246.652,40

3.822.190,44
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2017

Titolo 1 - Spese
correnti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

1.712.743,23

1.178.204,87

0,00

41.412,91

1.671.330,32

493.125,45

1.179.279,84

1.672.405,29

343.886,58

170.478,74

0,00

24.723,36

319.163,22

148.684,48

75.056,86

223.741,34

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.810,06

4.436,29

0,00

5.112,50

104.697,56

100.261,27

10.774,36

111.035,63

2.166.439,87

1.353.119,90

0,00

71.248,77

2.095.191,10

742.071,20

1.265.111,06

2.007.182,26

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2021
Titolo 1 Entrate correnti
di natura
tributaria,
contributiva e
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

3.003.837,80

426.790,13

52,14

0,00

3.003.889,94

2.577.099,81

706.410,55

3.283.510,36

752.651,82

477.831,28

592,52

0,00

753.244,34

275.413,06

980.881,05

1.256.294,11

Titolo 3 Entrate
extratributarie

690.707,19

20.680,39

0,00

0,00

690.707,19

670.026,80

11.219,71

681.246,51

Titolo 4 Entrate in conto
capitale

285.333,68

58.343,98

3.066,00

0,00

288.399,68

230.055,70

406.521,60

636.577,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.387,05

0,00

0,00

0,00

59.387,05

59.387,05

0,00

59.387,05

140,77

0,00

0,00

0,00

140,77

140,77

26.922,02

27.062,79

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassie
re
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Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

214.117,01

0,00

0,00

0,00

214.117,01

214.117,01

41.349,19

255.466,20

5.006.175,32

983.645,78

3.710,66

0,00

5.009.885,98

4.026.240,20

2.173.304,12

6.199.544,32
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RESIDUI
PASSIVI ANNO
2021

Titolo 1 - Spese
correnti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
dalla
competenza
G

Totali residui di
fine gestione
H=(f+g)

1.288.305,01

536.788,21

0,00

0,00

1.288.305,01

751.516,80

1.116.795,95

1.868.312,75

178.703,49

72.123,87

0,00

0,00

178.703,49

106.579,62

484.199,71

590.779,33

Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso
Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267.276,20

267.276,20

0,00

0,00

267.276,20

0,00

0,00

0,00

94.712,73

0,00

0,00

0,00

94.712,73

94.712,73

45.926,30

140.639,03

1.828.997,43

876.188,28

0,00

0,00

1.828.997,43

952.809,15

1.646.921,96

2.599.731,11

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

2015 e
precedenti
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

Titolo 6 - Accensione
Prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

2016

2017

2018

2019

2020

652.852,67

279.706,81

249.974,40

549.020,25

436.899,85

835.383,82

3.003.837,80

8.140,90

79.312,55

38.892,58

88.747,30

107.715,83

429.842,66

752.651,82

632.718,05

14.651,06

7.816,71

5.012,31

8.918,80

21.590,26

690.707,19

4.261,84

0,00

0,00

0,00

175.793,76

105.278,08

285.333,68

59.387,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.387,05

0,00

0,00

0,00

0,00

140,77

0,00

140,77
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Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Totale

181.329,50

9.000,00

18.319,73

0,00

5.174,12

293,66

214.117,01

1.538.690,01

382.670,42

315.003,42

642.779,86

734.643,13

1.392.388,48

5.006.175,32
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2015 e
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale residui
da ultimo
rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti

12.318,23

34.147,63

52.080,58

113.985,40

317.833,04

757.940,13

1.288.305,01

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

62.560,08

7.455,17

10.950,92

28.141,99

21.114,76

48.480,57

178.703,49

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

156.312,01

110.964,19

267.276,20

76.757,41

0,00

0,00

0,00

0,00

17.955,32

94.712,73

151.635,72

41.602,80

63.031,50

142.127,39

495.259,81

935.340,21

1.828.997,43

Titolo 7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro

Totale
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2017

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

2018

104,81 %
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109,10 %

2019

137,79 %

2020

145,98 %

2021

184,71 %

PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2017

2018

2019

2020

2021

SI

SI

SI

SI

SI
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Durante il quinquennio l’Ente non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente

Residuo debito finale

Popolazione residente

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2017

2018

2019

2020

2021

1.723.311,73

1.570.304,99

1.464.846,54

1.415.704,19

1.312.049,87

4873

4762

4665

4574

4512

353,64

329,75

314,01

309,51

290,79
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3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento

2017
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti

2018

3,02 %

2019

2,28 %
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2020

2,39 %

2021

2,22 %

1,57 %

PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017
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ù
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CONTO ECONOMICO

ANNO 2017
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CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2020
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2020

COMUNE DI VILLAROSA (EN)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I
1

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

1.700,00

BI2

BI2

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

20.588,73

Totale immobilizzazioni immateriali

1.700,00

20.588,73

562.737,61

585.758,91

4.046,03

4.238,71

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

115.004,33

116.124,88

1.3

Infrastrutture

375.487,25

397.195,32

1.9

Altri beni demaniali

68.200,00

68.200,00

7.883.147,16

8.139.028,38

242.053,77

242.053,77

7.429.236,71

7.658.962,00

170.000,00

180.000,00

III 2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
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2.4

Attrezzature industriali e commerciali

20.079,26

24.971,74

2.5

Mezzi di trasporto

9.010,69

12.834,25

BII3

BII3

2.6

Macchine per ufficio e hardware

3.921,95

6.780,72

2.7

Mobili e arredi

8.844,78

13.425,90

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

178.703,49

518.565,87

BII5

BII5

8.624.588,26

9.243.353,16

Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

Totale immobilizzazioni materiali

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

c
2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

34.941,93

34.941,93

34.941,93

34.941,93

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie

34.941,93

34.941,93

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

8.661.230,19

9.298.883,82
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI VILLAROSA (EN)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

1.307.550,82

1.393.526,78

1.274.768,32

1.164.646,65

32.782,50

228.880,13

1.024.588,88

973.331,83

1.004.336,40

955.284,98

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

imprese partecipate

d verso altri soggetti

20.252,48

18.046,85

3

Verso clienti ed utenti

528.484,15

757.109,84

CII1

CII1

4

Altri Crediti

274.408,08

273.524,60

CII5

CII5

274.408,08

273.524,60

3.135.031,93

3.397.493,05

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
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a Istituto tesoriere

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

55.715,55

66.068,68

Totale disponibilità liquide

55.715,55

66.068,68

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.190.747,48

3.463.561,73

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

D

D

2

Risconti attivi

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
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11.851.977,67

12.762.445,55

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI VILLAROSA (EN)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

6.845.402,97

7.408.140,58

II

Riserve

1.480.006,51

289.442,16

838.675,44

241.668,68

AII, AIII

AII, AIII

78.593,46

47.773,48

AIX

AIX

99.968,50

1.085.380,71

AIX

AIX

8.425.377,98

8.782.963,45

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII

562.737,61

altre riserve indisponibili

III

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

187.843,69

36.274,95

187.843,69

36.274,95

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

(1)

Debiti da finanziamento

1.677.034,77

1.615.212,92

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
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267.276,20

156.312,01

D4

1.409.758,57

1.458.900,91

D5

2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

401.821,21

847.699,15

813.200,57

930.173,01

259.058,54

264.813,53

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

554.142,03

665.359,48

Altri debiti

346.699,45

550.122,07

9.377,55

77.548,41

14.117,08

82.155,55

323.204,82

390.418,11

3.238.756,00

3.943.207,15

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

E

E

II

Risconti passivi

E

E

1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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11.851.977,67

12.762.445,55

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI VILLAROSA (EN)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

53.525,28

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate

6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
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53.525,28

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CONTO ECONOMICO

ANNO 2020
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10-03-2022

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
COMUNE DI VILLAROSA (EN)

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

1.735.269,09

1.753.290,78

680.879,88

672.040,25

Proventi da trasferimenti e contributi

2.449.351,98

3.374.383,84

a

Proventi da trasferimenti correnti

2.353.208,68

2.107.965,29

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

96.143,30

1.266.418,55

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

94.364,83

110.013,26

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

60.667,87

72.125,52

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

33.696,96

37.887,74

4

A5c
E20c

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

20.306,27

25.487,03

4.980.172,05

5.935.215,16

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

1.294.772,90

1.548.180,48

a

Trasferimenti correnti

1.294.772,90

1.548.180,48

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti
1.601.253,74

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

48.480,06

52.486,06

B6

B6

781.831,04

794.220,96

B7

B7

B8

B8

1.750.515,87

B9

B9

738.177,80

773.242,40

B10

B10

1.200,00

1.200,00

B10a

B10a

278.902,52

282.617,95

B10b

B10b

B10c

B10c

B10d

B10d

458.075,28
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489.424,45

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

151.568,74

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

7.928,17

8.587,16

4.624.012,45
356.159,60

4.927.232,93
1.007.982,23

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

21

Interessi ed altri oneri finanziari

108.394,96

110.283,22

a

Interessi passivi

108.394,96

110.283,22

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

108.394,96

110.283,22

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-108.394,96

-110.283,22
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CONTO ECONOMICO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

457.421,73

60.410,24

443.345,90

16.300,49

14.075,83

76.710,73

457.421,73

110.926,36

145.319,30

110.926,36

145.319,30

E20b
E20c

Totale proventi straordinari
25

76.710,73

Oneri straordinari

E21

E21

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

E21a

d

Altri oneri straordinari

E21d

E21b

Totale oneri straordinari

110.926,36

145.319,30

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-34.215,63

312.102,43

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

213.549,01

1.209.801,44

113.580,51

124.420,73

22

22

99.968,50

1.085.380,71

23

23

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Pag. 82 di 94

PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

€. 1.079,59

€. 23.795,45

0,00

0,00

0,00

Copertura di
disavanzi di consorzi,
aziende speciali e di
istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni e
di servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

€. 147.057,21

€. 1.079,59

€. 23.795,45

0,00

0,00

€. 147.057,21

Sentenze esecutive

Totale
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3.10.1 - Esecuzione forzata

Non si riscontrano provvedimenti di esecuzione forzata nel quinquennio.

Descrizione

Procedimenti di
esecuzione forzata

2017

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2017

2018

2019

2020

2021

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

2.060.914,10

2.060.914,10

2.060.914,10

2.060.914,10

2.060.914,10

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

2.060.067,02

1.666.608,70

1.605.110,24

1.498.889,35

1.485.643.06

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

SI

SI

58,86 %

SI

46,47 %
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SI

48,72 %

SI

46,83 %

41,45 %

Spesa del personale pro-capite:

2017

Spesa personale /
Popolazione

2018

422,75

2019

349,98

2020

344,07

2021

327,70

329,26

Rapporto popolazione dipendenti:

2017

Popolazione / Dipendenti

2018

68,63

2019

67,07
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2020

68,60

2021

71,47

75,20

PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE
L’Ente, nell’anno 2019 ha stabilizzato il personale con contratto a tempo determinato, proveniente dal bacino degli LSU.
Nell’Ente, alla data attuale prestano servizio con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti:
n. 1 assistente sociale contratto part time, ai sensi dell’art. 110 del Tuel
n. 1 istruttore direttivo amministrativo con contratto part time e incarico di P.O. per l’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 110 del Tuel
n. 1 istruttore direttivo contabile con contratto part time e incarico di P.O. per l’Area Economico Finanziaria, Tributi e Personale, in convenzione con
altro Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004.
Fondo risorse decentrate:
L’Ente ha rispettato i limiti del Fondo Risorse decentrate come previsto dalla legge.
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007
(esternalizzazioni):
L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.vo 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
- Attività di controllo:
Durante il quinquennio non si sono ricevuti rilievi da parte della Corte dei Conti.
- Attività giurisdizionale:
Nell’anno 2018 la Procura regionale della Corte dei Conti, ha condannato la Società Tributi Italia al pagamento della somma di €. 216.457,83 oltre
interessi legali a favore dell’Ente.
La Società Tributi Italia, già dal 2010 è sottoposta a procedimento fallimentare, per cui l’Ente ha fatto istanza al curatore fallimentare di ammissione
alla massa passiva.
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
Durante il quinquennio non si sono ricevuti rilievi da parte dell’Organo di Revisione.
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
L’Azione principale di contenimento della spesa è stata attuata con riferimento al personale, grazie anche alle numerose cessazioni
avvenute e il blocco del turn over, abbinato ad una riqualificazione del personale presente nell’Ente.
Si è inoltre razionalizzata la spesa dei consumi energia elettrica attraverso un capillare efficientamento sia dei locali comunali che della
Pubblica illuminazione, anche attraverso l’uso di pannelli solari.
Anche la spesa per la telefonia e la connettività, grazie all’uso del diffondersi della fibra è stato completamente ristrutturato, ottenendo un
servizio migliore e maggiormente efficace a costi più contenuti.
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
5.1.1 - 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
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto
precedente.
NO

L’attività di controllo sulle società partecipate è stata effettuata attraverso i seguenti atti:
Revisione straordinaria con la deliberazione di C.C. n. 41 del 28.09.2017;
Revisione ordinaria per l’anno 2017 con la deliberazione di C.C. n. 58 del 31/12/2018;
Revisione ordinaria per l’anno 2018 con la deliberazione di C.C. n. 6 del 15/06/2020;
Revisione ordinaria per l’anno 2019 con la deliberazione di C.C. n. 40 del 31/12/2020;
Revisione ordinaria per l’anno 2020 con la deliberazione di C.C. n. 51 del 28/12/2021.
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:
L’ente non ha esternalizzato servizi attraverso società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice Civile.

PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI:
Gli enti di cui il Comune di Villarosa detiene partecipazioni sono i seguenti:
Progressivo

Denominazione società

Tipo di partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Diretta senza controllo
Società in liquidazione

Gestione e controllo servizio
idrico

1,67

Diretta senza controllo
Società sottoposta a procedura
fallimentare

Gestione servizio igiene
ambientale

2,91

1

Soc consortile ATO 5 in
liquidazione

2

Soc consortile ATO
EnnaEuno in liquidazione

3

Sicilia ambiente S.p.A

Diretta senza controllo
Società in liquidazione

Gestione servizio igiene
ambientale

0,2006

4

Assemblea Territoriale
Idrica Enna (ATI ENNA)

Diretta senza controllo

Programmazione, organizzazione
e controllo sull’attività di gestione
del servizio idrico integrato

2,96

5

SRR soc consortile per la
regolamentazione del
servizio di gestione dei
rifiuti ATO nr 6 Enna
provincia

Controllo congiunto per effetto di
disposizioni di legge

Organizzazione territoriale,
regolamentazione, affidamento e
controllo del servizio rifiuti, con
particolare riguardo agli impianti

3,22

6

Società Consortile a.r.l
Rocca di Cerere Geopark

Controllo congiunto per effetto di
disposizioni di legge

Gruppo di azione locale per lo
sviluppo del territorio

1,51

7

Ambiente e Tecnologia

Indiretta tramite SRR Società
Consortile per la regolamentazione
del servizio di gestione dei rifiuti
ATO 6 Enna Provincia

Gestione impianti del servizio di
gestione dei rifiuti

3,22
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PARTE V - 5.4 - 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):
Non sono stati adottati provvedimenti per la cessione a terzi di società o partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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__________________________________
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI VILLAROSA che è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data
29/03/2022
___________________

29/03/2022
Lì _________________

Il Sindaco

f.to Dott. Giuseppe Fasciana

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., 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 T.U.E.L. 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.

28/03/2022
Lì ______________
L’organo di revisione economico finanziaria

Conti Iolanda Rosina
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