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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 149, recante: "Meccanismi sanzionalori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 

degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico

finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto in 

data 02 Giugno 2015. 

,,;, La relazione viene predisposta dal Segretario Generale, con la collaborazione dell'Ufficio Finanziario, 
, 
"ed è sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. 

"Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può 

ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. ì, 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

'~' I~gge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 
'l,. " 

",qi non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
~: .... 

, La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell'ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2014: 14037 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

Vicesindaco. GEMMELLARO FRANCESCA 02/06/15 

Assessore FARINELLA GIOVANNI TEODORO 02/06/15 

Assessore BONOMO GRAZIANO IVAN 02/06/15 

Assessore SCANCARELLO 02/06/15 

CONSIGLIO COMUNALE 

~liO H}lffijU' Ò~mJtJaLI)lYJ I}",~fl;ça,,-(ja . 

COSENTINO ANNARITA 21/06/15 

Vice - Presidente CASTROGIOVANNI GIANFRANCO 21/06/15 

Consigliere CASTELLO GIUSEPPE MARIO 21/06/15 

Consigliere GIACOBBE FILIPPO 21/06/15 

Consigliere LO VOTRICO SANTA 21/06/15 

Consigliere DI COSTA MARIA 21/06/15 

Consigliere TROVATO GRAZIA 21/06/15 

Consigliere LI VOLSI SIGISMUNDO 21/06/15 

Consigliere CASTROGIOVANNI CARMELA 21/06/15 

Consigliere ZAPPIA FERDINANDO 21/06/15 

Consigliere COMPOSTO SERGIO 21/06/15 

Consigliere VEGA SALVATORE 21/06/15 

Consigliere GENTILE GIUSI 21/06/15 

Consigliere SPEDALE LUCIANA 21/06/15 

Consigliere BALSAMELLO SALVATORE 21/06/15 

Consigliere BONELLI GIUSEPPE 21/06/15 

Consigliere CATALANO AURORA 21/06/15 

Consigliere LA GIGLIA FRANCESCO 21/06/15 

Consigliere SCI NARDI DARIO 21/06/15 

Consigliere MANCUSO FUOCO ANTONINO 21/06/15 
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1.3. Struttura organizzativa - Organigramma: 

Segretario: 1 

Numero dirigenti in dotazione organica 05 di cui 4 coperti, due di ruolo, due nominati ai sensi dell'art. 110 del 

D.Lgs. 267/00, ed uno attualmente scoperto. 

Numero posizioni organizzative: O 

Numero totale personale dipendente: 145 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: " precedente Sindaco Dott. Malfitano Sergio, è risultato dimissionario, ai 

sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/00, con conseguenziale insediamento del Commissario Straordinario 

regionale, fino al 01/06/2015, giorno che precede l'insediamento dell'attuale Sindaco Dott. Bonelli Luigi. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato 

il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 

1) DISSESTO: OSI ~NO 

2) PRE-DISSESTO OSI ~NO 

1.6 - Situazione di contesto Interno/esterno: (in questa parte si descrive in sintesi, per ogni settore/servizio 

fondamentale, le principali criticità riscontrate durante il precedente mandato) - Tutti i settori dell'Ente sono articolati in 

modo da raggruppare in servizi ed uffici funzioni omogenee. L'organizzazione deve essere ispirata non solo ad 

esigenze di contenimento della spesa, ma ai principi di efficienza ed efficacia ed alla ricerca di soluzioni più 

funzionali al raggiungimento dei programmi amministrativi di mandato. AI momento dell'insediamento 

l'organigramma è suddiviso in cinque settori: 

I Settore Affari Generali - ricomprende i seguenti servizi: 

1 servizio - ufficio delibere ed assistenza agli organi, ufficio contratti, gestione amm.va società ed organismi 

partecipati; 

2 servizio - ufficio protocollo, archivio, ufficio pubblièazioni, albo e sito web, ufficio notifiche e servizi ausiliari e 

di custodia; 

3 servizio - ufficio gabinetto stampa urp; 

4 servizio - servizi sociali asilo nido; 

6 servizio - gestione giuridica del personale. 

Da una prima analisi del settore, le principali criticità riscontrate sono, in particolare, dovute alla situazione dei 

servizi sociali, nei quali, a fronte di una notevole mole di lavoro, con la gestione di diversi servizi rivolti a 

categorie deboli di utenti ed oggetto di finanziamenti da altri Enti, come ad es la PAC anziani ed infanzia, i piani 

di zona ex L 328/00, manca la figura professionale infungibile dell'assistente sociale. Si ricorda, inoltre, che il 

Comune di Nicosia è capofila del distretto sociale 023, ed anche negli altri comuni, ad eccezione di Capizzi, 

manca la figura di assistente sociale. Non si è potuto ricoprire tale posto vacante per problemi di spesa del 
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personale, che, solo nell'ultimo esercizio finanziario, è stata risolta con l'entrata in vigore delle disposizioni del 

DL 90/14. Nell'ultima programmazione del fabbisogno di personale è stata prevista l'assunzione, il cui iter verrà 

attuato, previa verifica delle disposizioni in merito alla mobilità ed al personale degli enti di area vasta. 

Il Settore Economico finanziario - ricomprende i seguenti servizi : 

1. servizio - programmazione e gestione bilancio, rendicontazione, fiscalità ed IVA; 

2. servizio - economato e provveditorato, inventario; 

3. servizio - gestione contabile del personale; 

4. servizio '- monitoraggio e controllo contabile, controllo di gestione, controllo organismi partecipati, rapporti 

finanziari con SRR, controllo piano tecnico economico; 

5. servizio - gestione entrate tributarie e patrimoniali. 

Da una prima analisi del settore, le principali criticità sono, in particolare, dovute alla carenza delle categoria D, 

presente solo nel 5 servizio . Il Settore è attualmente interessato all'introduzione del nuovo sistema contabile 

basato sull'armonizzazione ex D. Lgs 118/11 anche se la Regione Sicilia, in prima battuta ha rinviato al 2016. 

Nell'ottica, inoltre, del federalismo fiscale, basato su un sistema di finanza autonoma, sarebbe opportuno 

rafforzare il 5 servizio per garantire una maggiore capacità di riscossione delle entrate proprie e di controllo 

sull'evasione. 

III Settore Tecnico - ricomprende i seguenti servizi: 

1 servizio - edilizia privata e popolare, Abusivismo, urbanistica; 

2 servizio - ufficio gare, servizi amministrativi LLPP ed espropri, servizi telematici ed informatici; 

3 servizio - Beni culturali - Servizi manutentivi e tecnologici (Viabilità, Edifica comunali, Scuole, Cimiteri, 

Illuminazione pubblica, Impianti sportivi, Parchi, Ville e giardini) - Sanatoria; 

4 servizio - LL.PP, e progettazione - Gestione patrimonio - Protezione Civile - Gestione servizio di igiene 

ambientale; 

5 servizio - Politiche economiche e comunitarie - Sportello Unico - Commercio, Artigianato e Zootecnica; 

Da una prima analisi del settore le principali criticità sono, in particolare, dovute al notevole carico d i lavoro ed 

alle attività gestite dal settore di maggiore impatto nei confronti del pubblico. La gestione richiede, inoltre, una 

specializzazione in diverse materie, non solo tecniche. Si rileva una carenza di programmazione di medio e 

lungo periodo poiché si lavora con la gestione delle emergenze. La programmazione di interventi di 

manutenzione sul territorio, oltre a ridurre il problema delle emergenze consente di abbattere i costi. A tal 

proposito sarebbe necessario che il settore pianifichi la spesa del titolo Il del bilancio in stretta collaborazione 

con l'ufficio ragioneria per evitare effetti distorsivi sul patto di stabilità. Altra attività importante ed urgente è la 

variante generale al PRGC che può essere redatta dall'ufficio con un minimo di supporto esterno per le 

professionalità che mancano ma che richiede un attenzione prioritaria ed una pianificazione del territorio più 

funzionale alle nuove esigenze sopravvenute. Altro problema che deve trovare immediata risoluzione è quello 

legato alla discarica di contrada "Canalotto" che richiede la sinergia tra ufficio e politica. In merito ai servizi rivolti 

ai cittadini, si riscontra la continua carenza di loculi che richiedono un intervento complessivo sul cimitero, 

IV Settore Polizia Municipale - ricomprende i seguenti servizi: 

1 servizio - Affari generali - Polizia amministrativa, giudiziaria, ' edilizia, commerciale, igienico-sanitaria ed 

annonaria; 
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2 servizio - Attività di Polizia stradale: circolazione stradale, viabilità, segnaletica - Infortunistica strada le; 

3 servizio - Ufficio Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto pubblico locale; 

4 servizio - Servizi Demografici: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva - Statistica; 

Da una prima analisi del settore le principali criticità sono, in particolare, dovute alla mancanza di personale di 

categoria D, alla presenza di un maggior numero di personale precario ad orario ridotto rispetto a quello di ruolo 

a tempo pieno, che rende difficile organizzare i turni di servizio so~rattutto i.n periodi, come quello estivo, di 

particolare concentrazione di attività che richiedono la presenza del personale di vigilanza anche oltre l'orario di . 

lavoro. 
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2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL): dalle verifiche concretizzate in occasione dell 'approvazione del Rend iconto anno 2014, 

i parametri risu ltano cos] distinti: 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTrvI PER I COMUNI AI FINI 
DELL' ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 
CODICE ENTE 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di ENNA 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014 

delibera n . 42 del 29/07/2015 50005 SI 
Parametri da considerare 

Codice per " indlvlduazione 

delle condizioni 

strutturalmente 

deflcltarle 

1 Valore negati\.O del ri s ultato contabile di gestione superiore In te rmini di \Blore 

assoluto a l 5 per cento rispetto alla entrate c o rrenti (a tali fini al risultato 50010 No 
contabile 51 aggiunge "S\Bnzo di amministrazione utilizzato per le spese dlln\oeStimento); 

2 Volume del residui attivi di nuova formazione pro\enlenti dalla gestione di competenza 50020 No 
e mlathA al titoli 1 e III, con " esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale 
disollda rletàr1equllibriodl dlculculal l'artlcoloall'artlcoI01, 2commadel decret0380 dellaleglslatl\oOlegge 24n. 23dicembredeI2011201~0 dln. 

al 42 per cento rispetto al \elori di accertamento delle entrate del medesimi titoli I e III 

esclusi gli accertamenti deUe predette ri sorse a titolo di fondo sperimentale di riequillbrio 

o di fondo di solidarietà; 

3 Ammontare d el residui attl\A pro\enientl dalla gestione dei residui atti\A e di cui 50030 SI 
al tito lo I e a l titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione e\entuall residui 

da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequlllbrlo di cui all'articolo 2 del decreto 

leglslatl\oO n . 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 

dicembre 2012 n. 228, rapportata agII accertamenti della gestione di competenza delle 
entrate del medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di rlequlllbrlo o di fondo di solidarietà; 

4 Volume del residui passl\A compiessi", pro\enientl dal titolo I superiore al 40 50040 SI 
per cento degli Impegni della medesima spesa corrente; 

5 E s istenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0.5 per cento 50050 No 
delle spese correnti anche se non hanno prodotto \IIncoll a seguito delle disposizioni 

di cui all'articolo 159 de l tuoel; 

6 \Olume complessl\O delle spese di personale a \erio titolo rapportato a l \.Olume 50060 No 
complessl\O d elle entrate cOlTentl desumibili dal titoli I, Il e III superiore a l40 

per cento per i comuni Infe riori a 5.000 abitanti , superiore al 39 per cento peri comuni 

da 5. 000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per I comuni oltre I 29.999 abitanti; 

tale wlore è calcolato al netto dei contributi regionali nonc hé di altri enti pubblici 

finalizzati a finanziare spese di personale per cull i \elore di tali contributi w detratto 

sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

7 Consistenza d el debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 50070 No 
al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione poslti\oO e s uperiore al 120 per cento per gli enti che presentano un 

risultato contabile di gestione negati \.o. fanno restando Il rispetto del limite di 

Indebltamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, 

comma 1 d e lla legge 12 nO\oembre 2011, n . 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 
8 Consistenza dei d ebiti fuori bi lancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore 50080 No 

all'1 per cento rispetto al \00100 di accertamento delle entrate correnti , fanno restando 

che l 'Indice si considera negatl\.O O\e tale soglia \enga superata In tutti gli ultimi 
tre esercizi finanziari; 

9 E-..entua le esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 50090 No 
superiori al 5 per cento rispetto a lle entrate correnti; 

IO Ripiano squilibri In sede di proV\edlmento di salwguardia di cui aU'art. 193 

del tucel con misura di alienazione di beni patrimoniall eia a\anzo di amministrazione 

superiore al 5 0
/0 del \alari del la spesa corrente, fanno restando quanto pre\Asto 

dall'articolo 1 , commi 443 e 444 d ella legge 24 dicembre 2012 n . 228 a decorreredall'1 50100 SI 
gennaio 2013; 0\6 sussistano I presupposti di legge per finanziare /I riequillbrlo In più 

esercizi finanziari, \4ene considerato al numeratore del parametro l'Intero Importo 
finanziato con misure di alienazione di beni patrimonlall, oltre che di avanzo di 

amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squi librio nel successl\ll esercizi 
finanzlarl . 

- Si attesta che I parametri su Indicati sono stati determinati In base alle risultenze ammlnlstratl\O-Contabili dell'ente 

Il Responsabile 
del servizio f"manziario 
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PARTE Il - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento 

o SI D NO 

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 21 Maggio 2015 

2. Politica tributaria locale 

2.1. IMU: le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 

strumentali) alla data di insediamento: 

Aliquota abitazione principale 

Detrazione abitazione principale 

Altri immobili 

rurali e strumentali 

2.2. Addizionale Irpef: non risulta applicata alcuna aliquota. 

2.3. Prelievi sui rifiuti: 

2.4. TASI: 

Tipologia di Prelievo 

Tasso di Copertura 

Costo 
ca ite 

Aliquota abitazione principale 

Detrazione a bitazione principale 

Altri immobili 

0,40% 

200 

0,70% 

TARI 

100,00% 

136,9 

o 
o 
o 

o 

Comune di Nicosia - Relazione di inizio Mandato 2015/2020 - art. 4 bis D. Lgs. 149/2011 

8 



3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 5.918.346,84 

TITOLO Il - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 3171516,17 4489945,79 

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 970886,14 1209213,65 

4 . DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI 551044,87 
12 

E 

TITOLO 5 • ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 50000 50000 

TOTALE 10611794,02 12494731,01 

TITOLO I • SPESE CORRENTI 9343888,98 10902267,91 

TITOLO 2 . SPESE IN CONTO CAPITALE 689812,08 1271463,1 

TITOLO 3 • RIMBORSO DI PRESTITI 258011,56 321000 

TOTALE 10291712,62 12494731,01 

TITOLO 6 . ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1487993,59 2835487,41 

TITOLO 4 • SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 1487993,59 2835487,41 

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

Totale titoli (1+11+111) delle entrate 10060749,15 11217731,01 

Rimborso prestiti parte del titolo III 258011,56 321000 

Saldo di parte corrente 9802737,59 10896731,01 
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Totale titolo IV 551044,87 1227000 

i\ O 

1227000 

Totale titolo V** O 

Totale titoli (IV+V) 551044,87 

Spese titolo" 689812,08 1271463,1 

Differenza di parte capitale -138767,21 -44463,1 

Entrate correnti destinate ad investimenti 31416,41 35250 

-9213,1 j 
I 

a spesa in conto 
47432,91 

SALDO DI PARTE CAPITALE -59917,89 

•• Esclusa r."I.mnrl" 

3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

Rendiconto dell'esercizio 2014 

7311337,52 

8901832,74 

-1590495,22 

4788450,09 

2877873,47 

1910576,62 

320081,4 

Vincolato 124291,45 

Per spese in conto capitale 85627,63 

Per fondo ammortamento 

Non vincolato 10382141,8 

Totale 10592060,88 
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3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Fondo cassa al 31/12/2014 

Totale residui attivi finali 

Totale residui passivi finali 

Risultato 
amministrazione 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

11417181,13 

17849202,42 

18632800,03 

10592060,88 

NO 

Il fondo di cassa all'inizio del mandato 11/06/2015 ammonta a € 9.391 .722,62, 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

Gestione 
Residui Residui Residui Residui da Residui di 
iniziali riscossi stornati 

Titolo I 4.590.766,90 2.041.212,19 

Titolo Il 3.173.203,99 1.133.005,39 

Titolo III 2.404.823,66 408.080,30 

Gesl Corrente 10.168.794,55 3.582.297,88 

TItolo IV 2.192.422,09 1.904,50 

Titolo V 3.220.487,67 

Gesl Capitale 5.412.909,76 1.904,50 

Servizi clterzi Ti!. VI 

Totale 

Residui Residui Residui 

Gestione iniziali stornati 

Corrente Ti!. I 7.745.145,32 933.979,32 

C/capitale Ti!. Il 10.202.946,35 516.205,37 

Rimb. prestiti Ti!. III 

Servizi clterZi Ti!. IV 

Totale 

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

RESIDUI 

ATTIVI 

Titolo I 

Titolo Il 

III 

Totale parte corrente 

Titolo IV 

Titolo V 

Tol. Parte capitale 

Titolo VI 

Totale Attivi 

Titolo I 

Titolo Il 

Titolo 1111 

Titolo IV 

Totale Passivi 

Esercizi 
nr<>,r.<>I'!<> nti 

639.408,90 

19.945,64 10.875,34 

1.341 .703,78 44.227,32 

1.361.649,42 694.511,56 

1.774.645,07 0,00 

930.487,67 

2.705.132,74 2.290.000,00 

1.266.026,54 633,35 

753.279,50 1.943.655,72 

5.394.084,00 2.526.273,67 

5. Patto di Stabilità interno 

366.876,75 136.712,12 

3.865,40 217.802,70 

9.032,91 20.691,86 

379.775,06 375.206,68 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

425.165,74 1.030.043,12 

503.493,60 96.355,28 

1.023.425,66 2.120.949,11 

1.611 .543,68 2.116.310,79 

532.638,8~ 405.902,21 

3.167.608,20 4.643.162,11 

415.872,52 108.236,67 

0,00 

415.872,52 108.236,67 

1.431 .910,63 2.099.031,41 

944.188,62 640.455,55 

Totale 

4.287.372,54 

3.980.343,55 

2.354.196,94 

10.621.913,03 

2.298.754,26' 

3.220.487 

5.519.241,93 

7.683.086,12 

10.104.850,72' 

Indicare la posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del Patto di stabilità interno; indicare "S" se è soggetto al 
patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 5 

5.1. Indicare se nell'anno, precedente all'insediamento l'ente è risultato inadempiente al patto di stabilità 

interno: 

OSI ~NO 
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6.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio (Tit. V ctg. 2-4). 

Residuo debito finale 3227081,57 

Popolazione residente 14037 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 229898 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL negli esercizi precedenti e nell'esercizio in corso: 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

IMPORTO MASSIMO CONCEDI BILE: 

IMPORTO CONCESSO 

€ 1.810.705,85 

€O 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 
patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono cosI riassunti : 

Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze 
Crediti 
Altre atti'.1tà finanziarie 
Disponibilità liquide 

Totale attivo circolante 

Ratei e risconti 

31/12/2013 

14.201.421,76 

25.111 .010,03 

39.312.431,79 

10.428,37 
'* t 

Variazioni 
da 

conto 
finanziario 

.;;11_ 

919.945,55 

1.427.538,41 

2.347.483,96 

Variazioni da 
altre cause 

.-

-573.224,07 

.fj14.746,71 

-1.187.970,78 

0,00 
29.990.558,21 

44.430,68 

0,00 
14.548.143,24 

0,00 
25.923.801,73 

i~ 
;~: 
;~. f: 

:~Iì' l', 
,~j 

,f· 
40.471 .944,97 ~ 

10.428,37 .~~ , ' 

i:i.~~:· , 
-~' , l 

Totale dell'attivo 67 234 161 30 1-_____________ ._ •. _' _______ +-_2_.9_1;.;;3,;,;.o~4,;,:5,,;;,86 __ _I--3-7,;;,0._15_5i.1O,0_7_~I_---...:.7~0.;,;:5.:o17~.3;:.:6~2...::2;,;:3 ..... ' ' 1 l. 

124.250,1 -222.345,8 10.223.197,78 .. ~ ~ I Conti d'ordine 

Passivo - vr ..... 

Patrimonio netto 

10.321.293,41 

i 
~;:. 

34.516.179,99 1.042.426 01 -787.006 89 34.771.599, 11 ~. ",----------------"""-";,,;,,0,,;;;;,;,,,;,0;,;;--"""-"";';;';,.;,,;;,,;;,,0""'--11----------4 l I 
1-__ c.o.nf.e.ri.m.e.nt.i ______ 6 •. 0.8.3 •. 2.1.0,.84 _______ +-_,;2_24_.2;;.;7,;9 .. 0,;;,3 _ _I------~1_----6 •.• 30.7 •. 4.8.9,.8.7 ..... ,~ .,! 

Debiti di finanziamento 
Debiti di funzionamento 
Debiti per anticipazione da Terzi 
Altri debiti 

Totale debiti 

Ratei e risconti 

Totale del passivo 

Conti d'ordine 

3.635.093,13 
7.742.218,00 

1.055.060,36 

12.432.371,49 

53.032.739,54 

106.064.501 86 

10.321.293,4 

.... 

-258.011 ,56 

106.183,48 

-180.645,26 

1.058.868,61 

726.39527 

1.993.100,31 

3.986.200 62 

124.250. 1 

-150.300,00 

-1.227.111 ,29 

-10.864,51 

-1 .388.27580 

-2.172.872,56 

-4.348.155 25 

-222.345,8 

3 .226.781,57 
6 .621.290,19 

863.550,59 
1 .058.868,61 

11.770.490,96 

52.852.967,29 

105.702.54723 

10.223.197. 78 
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CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 
,I economica così sintetizzati : 

2012 2013 2014 
Aj Proventi della gestione 11.381.807,95 12.114.748,07 10.321.803,56 

~) Costi della gestione 9.385.616,39 11.784.669,03 9.172.841,66 

Risultato della gestione 1.996.191,56 330.079,04 1.148.961 ,90 

C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -1.531.337,28 -1.459.854,00 

Risultato della gestione operativa 464.854,28 330.079,04 -310.892,10 

Dj Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -188.047,45 -173.553,81 -158.672,47 

E) Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 656.101,61 106.159,04 724.983,69 

Risultato economico di esercizio 932.908,44 262.684,27 255.419,12 

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Si espone l'andamento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nell'ultimo triennio, dalla cui rappresentazione 
si nota, per gli anni 2013 e 2014, un volume di spesa inferiore, rispetto ai debiti certificati dagli Uffici comunali 
come meritevoli di valutazione, da parte del consiglio Comunale, per il riconoscimento della spesa da attribuire 
al Comune: 

2012 2013 2014 
- lettera (a) - sentenze esecutive . . - 11 .930,77 23.046,68 29.184,50 

. ~ ',.\ /1>· 
/~r . .' ~:>~~~J;i 

-~ ~., . ". 
'-t .. :.;-' .~. . 

- lettera (b) - copertura disavanzi ,::t ( '.~~;;:·;~~d:, i..:,:~:: 'i' ;~ ,.; 766,17 

- lettera (c) - ricapitalizzazioni ':" """:'>, -. ,';~~ " , 
. . .... _, . ~ 

, . 
\ : i h. 

v· 

-lettera (d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 
.-

-lettera (e) -acquisizione beni e servizi senza impegno di 210850,28 4.577,84 
spesa 

Totale 222.781,05 27.624,52 29.950,67 

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 

11.082.075,36 11.898.100,24 10.060,749,15 
2,01% 0,23% 0,30% 

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 

222.781,05 27.624,52 29.950,67 
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AI 31/12/2014 vengono certificati oneri, per spese concretizzate fuori dalla gestione ordinaria del Bilancio comunale, 
per € 584.810,02, di cui hanno trovato copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione 2015, debiti perE 57.597,93. 
I restandi debiti certificati per € 527.212,09 risultano essere in atto privi della relativa disponibilità finanziaria di 
bilancio, indispensabile per la garanzia della copertura finanziaria della spesa extrabilancio. 

Pertanto si riscontra la esistenza debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, corrispemdenti ai valori di seguito segnati 
e ripresi dal Rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2014: 

DEBITI CERTIFICATI DAL 2° SETTORE o 
DEBITI CERTIFICATI DAL 3° SETTORE 363790,36 

DEBITI CERTIFICATI DAL 4° SETTORE 21384,41 

Si rileva che sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Nicosia la situazione 
finanziaria e patrimoniale presenta squilibri, generati dalla presenza dei debiti fuori bilancio certificati e 
riconoscibili, per i quali non si riscontra, in atto, la necessaria copertura finanziara con i fondi diretti di bilancio, per 
il reperimento dei quali si è attivata apposito iter interno fra gli Uffici comunali, pur nella consapevolezza delle 
difficoltà finanziarie dell'Ente e dei ristretti margini di manovra consentiti dagli spazi finanziari imposti dal rispetto 
degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per l'anno 2015. 

Per ristabilire l'equilibrio verrà chiamato in causa anche il Consiglio Comunale, a cui competono le scelte di 
programmazione finanziaria e la politica impositiva nei confronti dei cittadini beneficiari dei servizi a loro rivolti. 

Ll 17/08/2015 
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