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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE

4

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del
Popolazione residente al 31/12/2017
di cui:
maschi
femmine
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile oltre 65 anni
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale: +/- …
Immigrati nell'anno n. …
Emigrati nell'anno n. …
Saldo migratorio: +/- …
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

n.

1391
1301
636
665
58
77
154
594
418
6
33
-27
21
18
3
-24
5600
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Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

4854,00
* Fiumi e torrenti
* Laghi

20
0

STRADE
* autostrade
* strade extraurbane
* strade urbane
* strade locali
* itinerari ciclopedonali

Km.

0,00
25,00
0,00
150,00
0,00

Km.
Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato
* Piano regolatore – PRGC - approvato
* Piano edilizia economica popolare – PEEP
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP

Si
Si
Si
Si

x
x

No
No
No
No

x
x

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Strutture residenziali per anziani
Farmacia comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione
Altre strutture (da specificare)

n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
Km.
Kmq.
n. 0
Km.
n. 0
n. 0
n. 0

posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.

Accordi di programma

n. 0

(da descrivere)

Convenzioni

n. 0

(da descrivere)

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Civico acquedotto

Servizi gestiti in forma associata
Fattispecie non previste

Servizi affidati a organismi partecipati
Ex servizio Tari ex tia

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio TARI
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
fattispecie non contemplata

Enti strumentali partecipati
ATO ME 2 (IN LIQUIDAZIONE)
ATO ME3 (MAI ATTIVATO)

Società controllate
FATTISPECIE NON CONTEMPLATE
Società partecipate
FATTISPECIE NON CONTEMPLATE

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017

€.

219.813,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017

€

219.813,25

Fondo cassa al 31/12/2016

€

258.791,55

Fondo cassa al 31/12/2015

€

383.310,56

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2017
2016
2015

gg di utilizzo
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€.
€.
€.

Da come si evince dalla tabella precedente nel triennio precedente il Comune di Novara di Sicilia non ha mai usufruito
dell’anticipazione onerosa bancaria.

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento
2017
2016
2015

Interessi passivi
impegnati(a)
20.884,51
19.881,05
51.928,01

Entrate accertate tit.1-2-3
(b)
2.075.347,16
1.924.550,42
1.955.249,80

Incidenza
(a/b)%
1,01
1,03
2,66
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Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
(a)
2017
2016
2015

Importo debiti fuori bilancio
riconosciuti
(b)

12.284,61
0,00
0,00

Nel 2017 l’ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 12.284,61 nella parte
corrente del bilancio. Nella fattispecie trattasi di una sentenza esecutiva del Tribunale di Barcellona P.G.
Come stabilito dalla normativa vigente i relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002.
Il debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 28 del 27.07.2017, è relativo alla Sentenza n.
349/2016 ed è stata prevista la copertura nel triennio.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Fattispecie non contemplata nel COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Ripiano ulteriori disavanzi
Fattispecie non contemplata.
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2017

Categorie
A
B
C
D

Posti in dotazione organica
4
4
7
6

Posti in servizio
4
4
7
5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore
AMMINISTRATIVA e Polizia Municipale
ECONOMICO-FINANZIARIO
GESTIONE DEL TERRITORIO e Servizi Scolastici culturali e
turistici

Dipendente
Dr. Giuseppe Torre (segr. Comunale)
Dr. Carmelo Calabrese (cat. D)
Geom. Giuseppe Di Natale (cat. D)

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento
2017
2016
2015
2014
2013

Dipendenti

Spesa di personale
0
0
0
0
0

847.195,38
820.073,53
774.536,58
795.122,53
800.924,52

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente
48,70
48,89
46,67
47,87
46,80

10

5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica, in altri
termini il rispetto in precedenza del patto di stabilità interno e successivamente del pareggio di
bilancio.
L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito o ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
1
dell’Amministrazione , la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali:
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A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al rispetto della normativa vigente, fornendo
alla collettività la relativa adeguata controprestazione nel caso delle tariffe dei servizi pubblici.
Si precisa che dopo la fase propriamente di riscossione volontaria, l’ente in riferimento al dettato
legislativo, deve emettere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il relativo accertamento
ed in caso di non adempimento da parte degli utenti morosi, si procederà alla riscossione coattiva,
o tramite il ruolo disciplinato dal D .P .R 602/1970 o con l’ingiunzione fiscale ai sensi del regio
decreto 639/1910 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto concerne le politiche tributarie e l’andamento generale si precisa che il sistema di
finanziamento del bilancio è influenzato in misura molto forte dagli intendimenti legislativi del
governo centrale. Invero sia per quel che concerne i trasferimenti dello Stato a favore degli enti
locali (ogni anno solare costantemente in diminuzione), sia della manovra fiscale varata ovvero del
carico tributario applicati sui beni immobili presenti nel territorio.
Nel corso dell’ultimo triennio le modifiche apportate al sistema tributario sono state ingenti e di
portata innovativa rispetto al recente passato.
L’ultima grande modifica apportata nel 2014 si è avuta con l’istituzione della IUC, i cui presupposti
impositivi sono:
a) il possesso di immobili;
b) l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.
Imposta municipale propria (imu)
Imposta di natura patrimoniale, dovuta appunto al possesso di immobili, escluse le abitazioni
principali, rappresenta per questo Ente la maggiore risorsa tributaria.
L’aliquota per l’anno corrente è stata confermata al 9 per mille.
Addizionale comunale all’IRPEF
Rappresenta una imposta sui redditi Irpef, la previsione si basa sulle stime riportate sul portale
del federalismo fiscale.
TARI
Il presupposto oggettivo della tari è il possesso di locali ed aree scoperte, suscettibili di produrre
rifiuti urbani, in sostituzione della TARES, la quale ha sostituito la Tia.
Prevede la copertura integrale di tutti i costi.
TASI
E’ riferita secondo il dettato normativo ai servizi indivisibili (pubblica illuminazione,
giardinaggio ecc.) a carico sia di chi li possiede e di chi utilizza il bene
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP
Fanno parte delle entrate tributarie, ma nell’ente in oggetto, rappresentano degli introiti di
natura strettamente marginale.
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Servizi pubblici e costo del cittadino
I servizi erogati ai cittadini richiedono per legge una controprestazione, definiti appunto servizi
a domanda individuale (teatro,mensa scolastica ecc.), mentre taluni sono istituzionali –
commerciali (acquedotto comunale) e richiedono un pagamento da parte del prestatore del
servizio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso
del periodo di bilancio l’Amministrazione ha previsto delle entrate in conto capitale, che
permetteranno di incrementare il patrimonio dell’ente.
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente

Accensione Prestiti

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Stanziamento
2018

Stanziamento
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

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

38.734,27

0,00

0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

38.734,27

0,00

0,00

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa, in funzione dei reali
trasferimenti regionali e statali, che ogni anno subiscono delle decurtazioni. In particolare, per la
gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività programmatoria
principalmente sui servizi indispensabili così come stabiliti dal D.M. del 28/05/1993.
Per completezza espositiva, già da diversi il legislatore è intervenuto sulla spesa pubblica su
numerose voci, perseguendo l’obiettivo del contenimento non solo nel breve periodo, ma anche
nel medio e lungo.
Il D.L. 95/2012, rappresenta la pietra miliare ,unitamente ad altri provvedimenti, di questo
processo mirante alla riorganizzazione complessiva del settore pubblico.
Fra gli altri si evidenzia anche la legge 42/2009 che fissava una serie di principi tesi ad assicurare il
coordinamento della finanza pubblica con il sistema tributario nazionale e locale.
In breve i principi cardine di tale legge erano i seguenti:
1) Autonomia di entrata e spesa tesa a favorire una maggiore responsabilizzazione
amministrativa da parte di tutti i livelli di governo;
2) La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard quali indicatori per valorizzare
l’efficienza e l’efficacia;
3) La pubblicazione periodica sui siti istituzionali dei dati del bilancio che consentano di
rilevare la capacità contributiva;
4) Il superamento graduale per tutti i livelli istituzionali del criterio della spesa storica a favore
del fabbisogno standard per i livelli essenziali dei servizi, per la perequazione della capacità
fiscale per le altre funzioni.
5) Classificazione delle spese degli enti locali secondo tre precise tipologie
a) Spese riconducibili alle funzioni fondamentali;
b) Spese relative alle funzioni;
c) Spese finanziate con contributi speciali, finanziamenti comunitari, cofinanziamenti vari.

Altra legge fondamentale è la c.d spending review prevista dalla legge 66/2014, in
particolare l’art. 8 prevede la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica per
beni e servizi, in altri termini gli enti locali in ossequio al D.lg.s 33/2013 sulla
trasparenza hanno l’obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ed
hanno l’obbligo di ridurre i contratti in essere relativi ad acquisti e servizi nella misura
del 5% per la durata residua dei medesimi.
Altri articoli dello stello d.l. prevedono riduzione dei costi di riscossione fiscale,
riduzione dei costi delle società partecipate, riduzione delle spese per autovetture ecc.
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, si precisa che è aggiornato ai contenuti previsti dal
D. LGS. 75/2017.
In sostanza per gli anni 2019-2020 è prevista la stabilizzazione del personale precario n. 1 posto di
categoria A a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali da effettuarsi mediante
assunzione di soggetti LSU inserito nell’elenco regionale previsto dall’art. 4 comma 6 del D.L
101/2013 così come disciplinato altresì dall’art. 30 commi 1 e 2 della l.r. 5/2014 nel rispetto delle
condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti delle spese del personale, mediante
l’utilizzo delle procedure di cui alla legge 56/87 ed a valere, quindi quale assunzione dall’esterno
(circolare DPF 5/2013).
Si rimanda in ogni caso alla specifica deliberazione di giunta municipale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse devono tendere tendenzialmente al risparmio e
rispettare i principi stabiliti dalla normativa vigente.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla
realizzazione di quanto previsto dall’amministrazione attiva.

Denominazione
Avanzo
FPV
Risorse correnti
Contributi in C/Capitale
Mutui passivi
Altre entrate

Importo
0,00
0,00
5.355,14
8.112.992,60
38.734,27
0,00
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Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021
Opera Pubblica

2019

RISTRUTTURAZIONE

E

RESTAURO

CHIESA

2020

2021

800.000,00

ANNUNZIATA
RIQUALIFICAZIONE BORGO CASTELLO
CONSOLIDAMENTO

ROCCA

CASTELLO

300.000,00
E

AREA

2.700.000,00

A

1.950.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA S.MARIA LA

217.000,00

SOTTOSTANTE ABITATO ARANGIA
MITIGAZIONE

RISCHIO

IDROGEOLOGICO

PROTEZIONE ABITATO

NOARA
Totale

5.967.000,00

SI RINVIA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019-2021 CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
_Allo stato attuale risulta in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa
S.Maria La Noara da poco iniziati.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà
costantemente monitorare tutti gli equilibri di bilancio e rispettare i vincoli di finanza pubblica.
Si rinvia per la corretta gestione amministrativa contabile ai principi di bilancio ed a quanto
espresso nella deliberazione di G.M. n. 68/2018 denominata “tempestività dei pagamenti anno
2019”.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad
avere sempre un trend positivo, monitorando costantemente i flussi gestionali, si dovranno
porre tempestivamente adeguati correttivi qualora si verificasse un impasse di cassa.
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E’ fondamentale in periodi di crisi (come quello attuale), effettuare un pilotaggio dei tempi di
cassa, in altri termini effettuare delle azioni positive sul versante delle entrate e fare altrettanto
sul versante delle spese.
Nella fattispecie operativa il versante delle entrate deve essere orientato in termini preventivi
ad una manovra tributaria improntata ad una reale entrata, avendo le caratteristiche della
certezza e della attendibilità, per quel che concerne invece le entrate una tantum, devono
essere previste con la relativa spesa che andranno a finanziare e i pagamenti andranno
effettuati solo dopo il relativo incasso.
In termini consuntivi occorre porre in essere un attento e prudente riaccertamento dei residui
attivi, stralciando quelli che per motivi giuridici, tecnici o contabili non si potranno più
ragionevolmente incassare.
Sul versante delle spese si dovranno porre in essere i seguenti accorgimenti:
1) Negoziazione di convenienti piani di rientro rateale del debito, mediante procedimenti
transattivi;
2) Allungamento dei tempi di pagamento delle forniture in modo pattuito con i fornitori di
beni/servizi, mediante clausole ad hoc, nel rispetto della normativa vigente (D.LGS
231/2002);
3) Razionalizzazione delle attività di acquisizione di beni e servizi e delle spese fisse e
continuative;
4) Velocizzazione del riconoscimento e del finanziamento e del pagamento di eventuali debiti
fuori bilancio;
5) Riduzione programmata delle spese correnti, mediante una politica di rimodulazione in
diminuzione della spesa in bilancio e limitazione delle anticipazioni di cassa .
Un aspetto fondamentale legato a questa tematica è rappresentato dai ritardi nei pagamenti
della P.A , il processo di unificazione monetaria ha portato ad un maggior livellamento dei tassi di
interesse, ma anche ad una competizione continua con le economie degli altri aderenti all’unione
europea.
Già dal lontano anno 2000 il Consiglio Europeo emanò una direttiva destinata ad avere
ripercussioni anche in Italia. La direttiva in questione relativa alla lotta contro i ritardi della p.a
nelle transazioni commerciali, serviva a disciplinare sia nel settore privato che in quello pubblico,
i tempi di pagamento inerenti a contratti e convenzioni, che non potranno superare in ogni caso i
30 giorni. In concreto tale direttiva va certamente rispettata, ed il motivo non risiede solo nelle
sanzioni, ma trova la sua giustificazione in un ragionamento che ha radici economiche. Invero se
tutti gli Stati aderenti alla UE, ad eccezione dell’Italia applicassero la direttiva rispettando i
termini di pagamento, si verrebbe a creare una distorsione, infatti quale operatore privato
potendo scegliere sarebbe disposta ad investire in territori nei quali gli enti locali pagano in
ritardo.
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

……………………………………………………………….

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Organi istituzionali

36.237,33

37.560,06

39.237,33

39.237,33

02 Segreteria generale

359.665,32

380.921,63

321.688,34

317.531,81

03 Gestione economico finanziaria e
programmazione

163.041,09

109.195,82

106.806,82

113.716,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.626,79

15.857,91

1.526,79

1.526,79

136.603,43

135.637,44

123.973,68

122.723,08

40.682,82

45.275,09

39.990,82

39.480,82

08 Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Risorse umane

0,00

0,00

0,00

0,00

264.267,51

258.283,11

246.199,61

246.199,61

1.003.124,29

982.731,06

879.423,39

880.416,04

04 Gestione delle entrate tributarie
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni – anagrafe e stato civile

11 Altri servizi generali
Totale

Interventi già posti in essere e in programma
a) Permettere agli utenti –cittadini di orientarsi al meglio presso gli uffici comunali e della macchina pubblica
tramite il miglioramento di appositi servizi già in essere (URP) e la predisposizione di percorsi semplificati e guidati
nella predisposizione delle pratiche.
b) Promozione di una vera trasparenza su come vengono spesi i soldi dei nostri cittadini tramite la pubblicazione
on-line di tutti i documenti importanti a livello economico consultabili in maniera diretta
c) semplificazione massima delle procedure burocratiche riguardanti i pagamenti di tasse e imposte comunali;
d) creazione di appositi spazi di interazione on-line per cittadini ed imprese, permettendo in essi di segnalare
necessità e disservizi;
e) contenimento per quanto possibile del prelievo fiscale, garantendo in ogni caso il livello essenziale e primario dei
servizi (civico acquedotto, servizio rifiuti, viabilità, depurazione ecc.) e gli investimenti ritenuti necessari.
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f) Implementazione dello sportello Informalavoro anche e soprattutto al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei
residenti attraverso forme di finanziamento agevolato tramite Sviluppo Italia ed altre forme (prestito d’onore,
imprenditoria femminile, legge Sabatini ecc.) e fornire ausilio a piccoli imprenditori locali per reperire fonti di
finanziamento.
g) Valutazione della possibilità di partecipare a bandi europei relativi alle politiche giovanili.
h)iniziative ed attività di democrazia partecipata.

Obiettivo
Mantenere i servizi in essere, migliorandoli per quanto possibile attuando una maggiore trasparenza.

Orizzonte temporale anni (2019-2021)
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MISSIONE

02

Giustizia

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento
2019

Programmi
01 Polizia locale e amministrativa
02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

82.112,84

100.557,70

82.112,84

82.112,84

0,00

0,00

0,00

0,00

82.112,84

100.557,70

82.112,84

82.112,84

Interventi già posti in essere e in programma
Monitoraggio costante del territorio e mantenimento dell’ordine pubblico.

Obiettivo
Sviluppare un concetto di sicurezza che parta dalla cura e alla tutela della salvaguardia dell’incolumità fisica
personale o dei nostri beni, all’attenzione per l’intero universo in cui viviamo, dalla tutela dell’ambiente alla
sicurezza dei luoghi di lavoro e alla “sicurezza in ambito culturale”.

Orizzonte temporale anni 2019-2021)
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MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento
2019

Programmi
01 Istruzione prescolastica

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

37.594,72

49.171,70

40.594,72

40.594,72

04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

63.830,49

64.260,28

63.830,49

41.877,59

02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

07 Diritto allo studio
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

501.425,21

513.431,98

504.425,21

482.472,31

Interventi già posti in essere e in programma
Fornire i servizi in materia di istruzione e diritto allo studio, esiste allo stato attuale un’adesione alla BIMED (BIENNALE
DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO), che ha lo scopo di ottimizzare l’offerta formativa nell’ambito
scolastico e la crescita equilibrata del territorio, nonché il collegamento della proposta culturale alle strategie di
evoluzione sociale.
Il Comune di Novara di Sicilia, allo scopo di promuovere e migliorare l’offerta scolastica, ha conferito a titolo gratuito
l’incarico di esperto delle politiche scolastiche al Dr. Antonio Sabato (ex dirigente scolastico).
E’ stata attivata altresì, la politica di turismo scolastico, diversi istituti scolastici hanno aderito a questa iniziativa.
Il turismo scolastico è una iniziativa atta a far conoscere i luoghi di cultura e di tradizione, che coinvolge tutti gli attori
nell’ambito scolastico.

Obiettivo
Miglioramento capillare dei servizi offerti in particolare:

a)Collaborazione con la dirigenza scolastica e le famiglie per migliorare l’offerta formativa
scolastica e partecipazione alla scrittura creativa di classe;
b) Attuazione piano diritto allo studio con particolare attenzione agli alunni che necessitano di
sostegno e l’individuazione di progetti mirati a migliorare/integrare l’offerta formativa
c) Mantenimento di un sereno e stabile confronto con il Consiglio del plesso scolastico al fine di
cogliere proposte e suggerimenti per migliorare la vivibilita del territorio;
d) Promozione di corsi di formazione e momenti di incontro tra tutti gli educatori del territorio
(insegnanti, allenatori, animatori oratori ecc..) su tematiche di interesse comune
e) Sviluppo di programmi di sensibilizzazione,informazione e prevenzione per contrastare i
fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia.
f) garantire il sostegno scolastico ai bimbi diversamente abili.
g) trasporto scolastico all’interno del territorio comunale per i residenti nelle frazioni.
Orizzonte temporale (anni 2019-2021)
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MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

i

Stanziamento
2021

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

25.939,51

44.401,58

19.639,51

19.639,51

25.939,51

44.401,58

19.639,51

19.639,51

Totale

Interventi già posti in essere e in programma
-Rassegna teatrale di commedie nell’antico teatro R. Casalaina, già da diversi anni.
Massima collaborazione con le associazioni culturali- concessioni gratuite di spazi, - Massimo sostegno alle
associazioni ed ai gruppi operanti sul territorio al fine di condividere i progetti e
rendere più viva la comunità momenti di incontro, confronto e coordinamento stabile per sviluppare un calendario
comune attraverso: concessioni gratuite di spazi, momenti di incontro, confronto e
coordinamento stabile per sviluppare una sinergia comune. Possibilità di aperture straordinarie e
diffusione delle proposte relativamente a materiale librario e multimediale.
Organizzazione di eventi socio-pedagogici, culturali e di formazione: in particolare attività quali lettura di fiabe per
bambini e momenti letterari per adulti e studenti delle scuole medie superiori per la scoperta dei grandi autori della
letteratura italiana.
-Monitoraggio propedeutico sui Beni Culturali (mobili ed immobili), afferenti al territorio comunale, al fine di proporre
una immediata programmazione sistematica di interventi / riqualificazioni, manutenzioni mirati alla fruizione,
valorizzazione, promozione e tutela definitiva.
-Apertura della Biblioteca comunale al pubblico. L’attività, nei mesi precedenti, ha riguardato la sistemazione e la
verifica dei fondi antico e moderno, Nell’allestimento dei locali è funzionante la sala di lettura, una teca espositiva per
la musealizzazione di testi significativi del fondo antico riconducibili al XVI/XVIII secolo, servizio di prestito con
restituzione; viene garantita l’accessibilità ai locali ai fruitori con disabilità motorie.
Archivio storico, attualmente ubicato al piano terra dell’edificio scolastico di Via Michelangelo, l’archivio necessita di
riordino e a tal proposito è già stata avviata e conclusa la procedura di affidamento per il riordino dello stesso a
professionista archivista iscritto alla short list presso la sovraintendenza archivistica di Palermo.
Nel suddetto archivio storico sono stati rinvenuti n. 33 voluni rilegati in pelle o cuoio, alcuni dei quali necessitano di un
intervento di restauro.
Nell’anno 2018 per la tutela e la valorizzazione dei propri beni , il Comune ha istituito l’ART BONUS, che consiste in
una erogazione liberale a sostegno del proprio patrimonio culturale e consente un credito d’imposta pari al 65%
dell’importo donato.
E’ stato costituito l’Antiquarum della Sperlinga di San Basilio, nel quale saranno conservati ed esposti i reperti che sono
stati ritrovati nella Grotta di Sperlinga risalenti al Mesolitico, dove soggiornano gli antichi cacciatori, che attualmente
sono custoditi presso il Parco Archeologico delle isole Eolie di Lipari.
Adesione al Protocollo di Verona relativamente alla candidatura dell’antico gioco del Maiorchino e alle pratiche di
salvaguardia del patrimonio immateriale presso l’Unesco, unica comunità in Sicilia.
Convenzione con l’ Università di Catania dipartimento di economia ed impresa, per lo studio del marketing territoriale
dell’antica festa del maiorchino sul territorio comunale.
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Obiettivo
Cultura che crea comunità – politiche culturali orientate alla crescita della comunità e alla costruzione del futuro,
tradizione del gioco del maiorchino (Iscritto al R.E.I.S).
Piano di comunicazione comunale per le campagne di promozione del marketing territoriale attraverso strumenti
web marketing

Orizzonte temporale (anni 2019-2021)

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stanziamento
2019

Programmi
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
Totale

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

37.960,25

15.033,31

13.612,31

13.612,31

0,00

0,00

0,00

0,00

37.960,25

15.033,31

13.612,31

13.612,31

Interventi già posti in essere e in programma
Coinvolgimento di società e gruppi sportivi cittadini. Iniziativi di carattere sportivo e ludico.

Obiettivo
1) Politiche sportive atte alla crescita della pratica sportiva fra i giovani e come possibilità di far crescere in un
ambiente tranquillo e sereno gli adolescenti lontano dalle cattive strade.
2)Valenza educativa e promozionale della salute.
Orizzonte temporale (anni 2019-2021)

……………………………………………………………………………………………
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MISSIONE

07

Turismo

Programmi

Stanziamento
2019

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

14.404,22

Cassa
2019

Stanziamento
2020

28.024,22

11.476,22

Stanziamento
2021
11.476,22

Interventi già posti in essere e in programma
Massima collaborazione con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale e con la locale Pro-LocoLe manifestazioni poste in essere dalle associazioni avranno il patrocinio del Comune.
Il comune dal 2004, fa parte del club dei borghi più belli d’Italia, piccoli borghi di eccellenza.

Obiettivo
Rendere maggiore vocazione turistica al paese

Orizzonte temporale (anni 2019-2021).

……………………………………………………………………………………………

26

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stanziamento
2019

Programmi
01 Urbanistica e assetto del territorio

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

102.395,00

300.028,50

62.395,00

62.395,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

102.395,00

300.028,50

62.395,00

62.395,00

Interventi già posti in essere e in programma
Risulta già posta in essere l’iniziativa di recuperare e valorizzare immobili nel centro storico per i quali i proprietari
dimostrano o hanno dimostrato la disponibilità alla cessione gratuita a favore delle agenzie o società o privati
disponibili ad investire in un progetto di recupero e valorizzare del centro storico, attuando una politica di
ripopolamento e di accessibilità alla proprietà immobiliare dell’intero centro storico che deve essere considerato un
bene comune: rappresenta un pezzo della memoria collettiva.
Attività di monitoraggio intensivo del centro storico, ai sensi della L.R. 13/2015, invero nell’assestamento del bilancio è
stato previsto un capitolo di spesa, per l’affidamento di un incarico ad un professionista riferibile all’attività di cui
sopra.
Monitoraggio propedeutico del centro storico ai fini dell’adempimento della normativa vigente (L.R. 13/2015).

Obiettivo
Recupero architettonico delle unità immobiliare tramite procedure di partecipazione, eco sostenibilità e
salvaguardia del territorio. Predisposizione di un avviso pubblico con cui sono state acquisiti n. 3 manifestazioni di
interesse alla cessione gratuita con sorteggio in collaborazione con il club dei borghi più belli d’Italia in Expo.
Riqualificazione e riuso di immobili in stato di abbandono nel centro storico.
Valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante la predisposizione di un piano di interventi per
l’adeguamento degli immobili alle normative vigenti.
Maggiore partecipazione collettiva dei cittadini.

Orizzonte temporale 2019-2021

……………………………………………………………

………………………………
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MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento
2019

Programmi
01 Difesa del suolo

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

71.408,13

313,33

255,03

255,03

278.850,32

425.450,35

279.666,40

279.666,40

3.465.093,44

3.565.234,21

3.494.158,74

3.494.158,74

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse
idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

4.135.351,89

4.310.997,89

4.094.080,17

4.094.080,17

02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio Idrico integrato
05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

Totale

Interventi già posti in essere e in programma
Costituzione come per legge dell’ARO (area raccolta ottimale) unitamente ai Comuni di Furnari e Tripi. In programma
nell’ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è prevista la differenziata.

Obiettivo
Migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e nel contempo effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Migliorare la qualità di vita dei cittadini e l’impatto ambientale.

Orizzonte temporale (2019-2021).
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MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale

0,00

6.164,66

0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

3.306.519,64

3.310.792,37

3.291.519,64

3.289.991,85

3.306.519,64

3.316.957,03

3.291.519,64

3.289.991,85

05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale
Interventi già posti in essere e in programma

Interventi ordinari per mantenere in buono stato il territorio comunale- Intermobilità degli spostamenti

Obiettivo
Miglioramento capillare di tutti i servizi – Sviluppare un sistema di mobilità sostenibile che privilegia il rapporto
cittadino ambiente in un contesto naturale urbano e rurale.

Orizzonte temporale ((anni 2019-2021)

MISSIONE

11

Soccorso civile

Stanziamento
2019

Programmi
01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità
naturali
Totale

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

1.326,13

1.326,13

1.938,19

1.938,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1.326,13

1.326,13

1.938,19

1.938,19

Interventi già posti in essere e in programma
E’ stato attivato già da qualche anno un gruppo comunale di volontari di protezione civile, lo scopo è di prestare
soccorso ai cittadini in caso di calamità naturali.
E’ stato approvato il piano generale di protezione civile.
Studio e sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione per la sorveglianza (web-smart phone) affinchè il cittadino
instauri con la propria amministrazione locale un rapporto diretto e propositivo

Obiettivo
29

Monitoraggio costante del territorio comunale allo scopo di limitare eventuali pericoli
Orizzonte temporale (anni 2019-2021)

……………………………………………………………………………………………
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

0,00

35.120,41

1.224,12

41.120,41

39.120,41

05 Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

25.880,59

32.765,17

25.880,59

25.880,59

0,00

0,00

0,00

0,00

30.839,70

31.382,47

30.839,70

30.839,70

91.840,70

65.371,76

97.840,70

95.840,70

04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

07 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale
Interventi già posti in essere e in programma
Servizi socio sanitari al centro della comunità

Obiettivo
Interventi finalizzati a sostenere le persone e la famiglia, quale minimo nucleo di base con particolare attenzione
alle condizioni di disagio.
Valorizzazione e sostegno all’invecchiamento attivo.
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MISSIONE

13

Tutela della salute

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

Stanziamento
2019

Programmi
01 Industria, PMI e Artigianato

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

22.300,11

21.440,93

24.070,34

24.070,34

03 Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

0,00

22.300,11

21.440,93

24.070,34

24.070,34

02 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

Totale

…
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Interventi già posti in essere e in programma
Iniziative ed attività di democrazia partecipata aventi ad oggetto lo sviluppo del territorio.
Sostenimento dell’economia locale attraverso il rastrellamento delle risorse pubbliche provenienti da bandi
regionali, nazionali e comunitari, anche mediante l’attivazione di capitali privati nei limiti di quanto previsto dalla
legge.
Collocazione dei punti info-telematici, attività di crowdfunding a favore della P.A.

Obiettivo
Rendere fruibili a tutta la comunità e non, la nuova tecnologia, al fine di garantire un miglioramento dei servizi
telematici.
Borgo telematico attraverso la realizzazione della banda ultralarga.

Orizzonte temporale anni 2019-2021)

…………………………………………………………………………………………

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Stanziamento
2019

Programmi
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca
Totale

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

……………………………………………………………………………………………
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MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Stanziamento
2019

Programmi
01 Fonti energetiche

Cassa
2019

0,00

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Stanziamento
2019

Programmi
01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

Cassa
2019

0,00

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

Stanziamento
2019

Programmi
01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Cassa
2019

0,00

Stanziamento
2020
0,00

0,00

Stanziamento
2021
0,00

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Fondo di riserva

25.000,00

21.000,00

24.000,00

28.800,00

02 Fondo svalutazione crediti

77.226,95

77.226,95

77.226,95

77.226,95

0,00

0,00

0,00

0,00

102.226,95

98.226,95

101.226,95

106.026,95

03 Altri fondi
Totale
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E’ opportuno rilevare quanto segue, l’art. 166 del TUEL prevede nella missione in oggetto, che gli enti locali iscrivono
in conto competenza un “fondo di riserva” non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti di competenza inizialmente previsti in bilancio.

Interventi già posti in essere e in programma
Rispetto del dettato normativo

Obiettivo
Rispetto della norma vigente

Orizzonte temporale (anni 2019-2021)

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE

50

Debito pubblico

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

25.492,51

32.543,72

21.145,99

15.601,88

02 Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

85.404,84

125.931,77

89.755,83

77.365,71

110.897,35

158.475,49

110.901,82

92.967,59

Totale

… Interventi già posti in essere e in programma
Rispetto della normativa vigente

Obiettivo
Rispetto della normativa vigente

Orizzonte temporale (anni 2019-2021)

…………………………………………………………………………………………

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

Programmi
01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Stanziamento
2019
503.623,95

Cassa
2019
925.940,57

Stanziamento
2020
503.623,95

Stanziamento
2021
503.623,95

……………………………………………………………………………………………
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MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

Stanziamento
2019

Programmi

Cassa
2019

Stanziamento
2020

Stanziamento
2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

3.385.108,28

3.895.372,53

3.385.108,28

3.385.108,28

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

3.385.108,28

3.895.372,53

3.385.108,28

3.385.108,28

Totale

……………………………………………………………………………………………

36

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente
nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2017
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
0,00
12.894.559,51
64.825,80

Piano delle Alienazioni 2019-2021
Denominazione
Fabbricati non residenziali
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

2019

Fabbricati
non
residenziali
Fabbricati
Residenziali

2020

Importo
0,00
0,00
0,00
0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)
2021

Tipologia

2020

2021

Non residenziali
Residenziali

Terreni

Terreni

Altri beni

Altri beni
Totale

2019

Totale

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le
disposizioni normative vigenti)
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti strumentali controllati
FATTISPECIE NON CONTEMPLATA
Società controllate
FATTISPECIE NON CONTEMPLATA

Enti strumentali partecipati
FATTISPECIE NON CONTEMPLATA
Società partecipate
ATO ME2 E ATO ME3

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
Si allega il piano di cui alla lettera G.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
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