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Premessa e introduzione  
 
 Il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 e successivamente il 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, in attuazione del federalismo fiscale, ha 

inteso introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti 
o sanzionatori con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli 
amministratori su taluni aspetti del loro  importante mandato.  
 La relazione di fine mandato offre agli interlocutori dell’ente locale una 
particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va 
però sottolineato che l’adempimento è profondamente diverso da ciò che 
rappresentava la rendicontazione nel bilancio sociale; nella relazione di fine 
mandato lo scopo è quello di divulgare la valutazione dell’amministrazione sul 
proprio operato. La relazione è quindi una certificazione informativa su aspetti 
predefiniti, predisposta in base a prospetti ufficiali che ne delimitano il 
contenuto e ne vincolano il percorso di emanazione. 
 Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.l.gs n. 149/2011,con 
oggetto:”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli artt. 2,17 e 26 della L. n. 42/09”, precisa che la 
relazione di fine mandato è sottoscritta dal sindaco ed è certificata dall’organo 
di revisione dell’ente locale e, nello stesso termine,( L’articolo 11 del decreto 

legge 6 marzo 2014 n. 16, infatti, stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta 

dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere 
sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto 

dall’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificato proprio dall’articolo in commento.  
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa 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.) trasmessa al Tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, composta pariteticamente da 
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale 
verifica, per quanto di competenza, la conformità di quanto esposto nella 
relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le 
informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati ed invia entro venti 
giorni, apposito rapporto del sindaco. Il rapporto e la relazione di fine 
mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune 
entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato 
Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco o del presidente della 
Provincia. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della 
Provincia o dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica. (D.L.gs 149/2011, art. 4/2). Il contenuto di tale 
documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento obbligatorio 
di talune informazioni. Viene pertanto precisato che”… la relazione di fine 
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mandato, con specifico riferimento, alle seguenti casistiche:a) sistema ed 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, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 
del c.c. 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 ri ferimento realtà 
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o 
comunale(D.Lgs n. 149/2011, art.4/4). 
 
Per quanto riguarda infine il formato del documento viene precisato che”… 
con atto di natura non regolamentare adottato d’intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali… il Ministro dell’Interno adotta uno schema 
tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma 
semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti” (D.L.gs 149/2011, art. 4/5).  
In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero 
dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema tipo della 
Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione(più di  
5.000ab.) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica 
più modesta. 
La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati 
modelli, fermo restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle 
sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della 
gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico 
finanziario alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati 
riportati nella relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti 
oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’Ente. 
 
Il bilancio di fine mandato è uno strumento che ha come obiettivo quello di 
fornire una visione d’insieme sulle progettualità ed i risultati ottenuti dalla 
nostra amministrazione nell’arco dell’intera legislatura, mettendo in giusta 
evidenza i benefici che le varie categorie di interesse (stakeholders), hanno 
conseguito in seguito all’attività sviluppata nel corso degli anni. Con questa 
esposizione, l’Ente desidera far percepire alla comunità anche il senso del 
cambiamento che ha caratterizzato gli anni di attività dell’amministrazione, la 
quantità e la qualità del lavoro realizzato, lo stato di attuazione dei 
programmi, la quantità delle risorse gestite e la loro distribuzione. 
Questo documento rappresenta inoltre la rendicontazione del 
programma(progetto strategico) presentato dal Sindaco. Può essere 



 

  

4 

considerato, per certi versi, come lo strumento fondamentale di un ente 
pubblico per rendere conto, alla comunità di riferimento, del proprio operato. 

Infatti, si tratta di un documento che rilegge e rende conto delle attività  alla 
comunità di riferimento, del proprio operato. Infatti, si tratta di un 
documento che rilegge e rende conto delle attività e dei risultati raggiunti 
da questa Amministrazione, con riferimento a tutto l’arco del mandato 
politico, descrivendo così la struttura organizzativa, l’andamento del 
personale impiegato, le risorse finanziarie gestite, la politica tributaria e 
tariffaria adottata, le operazioni innovative realizzate, i rapporti con gli 
altri enti, pubblici e privati, e così via. 
 
La valutazione dei risultati, infatti, è anche la base per la definizione delle 
politiche di sviluppo degli anni a venire. L’utilità del bilancio di fine 
mandato nel governo delle relazioni con l’esterno si collega ad almeno tre 
distinte priorità: il bisogno di agire secondo il principio di trasparenza; la 
necessità di dare e ricevere informazioni; l’esigenza di instaurare processi 
moderni di comunicazione. 
 
Il concetto di trasparenza presuppone la possibilità di accesso 
all’informazione dall’esterno che, nel caso degli enti pubblici, è garantito 
dalla legge n.150/2000 che ribadisce il triplice diritto all’informazione da 
parte del cittadino (diritto di informare, di essere informato e di cercare 
informazioni). Questo passaggio culturale si traduce in alcuni casi in un 
processo di comunicazione spontanea da parte dell’ente pubblico rispetto 
al proprio operato, come nel caso - per l’appunto - del Bilancio di fine 
mandato. 
Agire in modo trasparente significa quindi fornire dati a chi li richiede, ma 
anche pubblicare volontariamente un resoconto illustrativo della propria 
attività mettendo così in risalto le ricadute sociali prodotte da questo 
insieme di scelte e comportamenti. Alla base della diffusione sempre più 
ampia della cultura della trasparenza e dell’informazione sta un 
presupposto di base, quello di un rapporto diretto fra l’aumento di questi 
due elementi e la crescita della fiducia degli stakeholder nei confronti 
dell’organizzazione. 
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                 IL SINDACO 
 Avv. Daniele Letizia   

     

Il sottoscritto deposita la presente relazione dopo cinque anni di 
vorticoso, intenso e duro lavoro, nel quale incessanti impegni e compiti 
amministrativi ed istituzionali piuttosto onerosi, sono stati tutti 
finalizzati a portare avanti il programma amministrativo-politico. 
Ciononostante però, pur essendo consapevole che la presente relazione 
costituisce un obbligo di legge, sento il dovere oltre che civile anche 
morale di predisporla ad uso e consumo della collettività, al fine di dar 
conto del proprio operato proprio a quest’ultima, nonostante non siano 
mancate nel corso del quinquennio le continue e costanti interlocuzioni 
con la collettività, nelle più variegate forme: dai comunicati stampa agli 
interventi pubblici e quant’altro.  

La ratio della relazione di fine mandato, così come di quella 
annuale, risiede nella volontà che il legislatore ha inteso esternare e 
cioè: nell’obbligo di rendicontazione del Sindaco alla collettività, 
determinando così non solo un avvicinamento ma soprattutto una 
stretta correlazione tra chi amministra la cosa pubblica e chi viene 
amministrato.  

Le difficoltà, non solo economiche, in cui l’Amministrazione si è 
trovata ad operare, sono state di non poco conto ed hanno certamente 
influito sull’azione amministrativa che, comunque, è stata espletata con 
grande impegno e con apprezzabili risultati che sono sotto gli occhi di 
tutti.  

Questa amministrazione, sin dalla data di proclamazione, avvenuta 
il 2 giugno 2010, ha avuto una mission ben precisa da attuare che è stata 
quella di risollevare la città di Naso da quello stato di rassegnata 
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impotenza in cui si trovava fino a maggio 2010. Oggi tutto è cambiato! 
La popolazione di Naso ha riacquisito fiducia nelle Istituzioni, che ha 
avuto modo di sentire vicine ai problemi quotidiani. in un momento 
storico di crescente sfiducia nei confronti della politica si è voluto, fin 
dall’inizio del mandato, riportare la Politica, quella con la P maiuscola, al 
significato suo proprio di servizio alla collettività. 

E’ stato riportato il cittadino al centro dell’Istituzione Comunale, 
anche ritenendo indispensabile intraprendere un percorso di 
trasparenza e comunicazione, concretizzatosi con la messa a punto di un 
sito istituzionale al passo coi tempi ed interattivo, cosicché ciascuno 
possa comodamente seguire da casa propria le dinamiche 
amministrativo-istituzionali dell’ente. 

Un grande sforzo è stato compiuto per ammodernare e rendere 
più efficiente la macchina comunale: dopo attenta valutazione e serrata 
consultazione con le OO.SS. e le R.S.U. è stato adottato, a distanza di 
molti anni dal precedente, il regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi con annessa dotazione organica. Si è così proceduto ad una 
razionalizzazione dei vari settori e ad una migliore individuazione dei 
servizi, distribuendo in maniera più efficiente le risorse umane 
disponibili. Sono state attuate le procedure di stabilizzazione del sia pur 
esiguo numero di precari in forza all’Ente. È stato potenziato l’ufficio 
tecnico che languiva quanto a professionalità specifiche. 

Altra direttrice di azione che ha impegnato ed impegna tutt'ora 
quotidianamente l'Amministrazione Comunale e' stata la situazione 
economico-finanziaria dell'Ente, attribuibile, in gran parte, alla 
recessione economica che, a livello nazionale, ha attanagliato gli enti 
locali nonché alla scarsa attenzione assicurata, negli anni, alla capacità 
impositiva e di riscossione dell'Ente medesimo, nonché la refluenza 
negativa della rilevante mole di contenzioso che si registrava negli anni 
pregressi e che ha esposto l’Ente a danni di non poco conto. Si è perciò 
cercato di concludere quanto più possibile con transazioni i contenziosi 
pendenti, laddove ve ne fossero le condizioni.  Ci si è così impegnati in 
una complessiva opera di rinnovamento e riorganizzazione degli uffici 
finanziari, con particolare attenzione a quello dei Tributi. Grande 
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attenzione si è riservata, fin da subito, agli introiti provenienti 
dall'acquedotto comunale; con grande coraggio si è proceduto 
all'adozione, a partire già da qualche anno, di una nuova tariffa 
interamente "a consumo" che, oltre ad essere pienamente rispettosa di 
quanto stabilito dalla legge, consente di premiare il consumo attento e 
parsimonioso dell'acqua e determina un abbassamento degli importi 
delle fatture per oltre l'80% degli utenti. 

Contemporaneamente si è dato inizio, anche operando importanti 
investimenti, ad una azione decisa contro l'evasione e l'elusione che, già 
dopo pochi mesi, dall’avvio aveva dato risultati eclatanti (recupero di 
più di 30.000,00 euro per il solo acquedotto, nonostante qualche 
chiusura di utenza). Si è proceduto all'informatizzazione dell'Ufficio 
Tributi, dotato di nuovi software ed hardware e messo finalmente in 
rete con gli altri Uffici. Ciò ha già consentito di individuare e colpire 
consistenti sacche di evasione ed incrementare, così, i ruoli emessi 
dall'Ente.  

Prendendo atto del sostanziale fallimento, economico e gestionale, 
dell'ATO ME1, con delibera del Consiglio Comunale e' stata attribuita al 
nostro Comune la riscossione diretta della TIA nel 2013 e, 
successivamente della TARES, mentre nel 2014, è stata istituita la TARI, 
il cui ruolo è stato elaborato da parte dell'Ufficio.  

Ancora in tema di economia e sviluppo, decisa e' stata l'azione 
orientata ad incoraggiare e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria e 
dell'occupazione.  

Un  doveroso ringraziamento va all’apparato gestionale dell’Ente 
che ha supportato con diligenza, impegno e zelante dedizione 
l’Amministrazione, contribuendo in modo significativo e secondo i 
rispettivi ruoli al successo delle attività di gestione amministrativa. 

Un ringraziamento va a tutti gli Assessori, artefici e promotori 
dell’attività politico-amministrativa che hanno saputo ben coordinare il 
loro impegno con quello dei rispettivi incaricati di funzioni dirigenziali di 
riferimento. 
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Infine e non ultimi per importanza, vanno ringraziati i Consiglieri 
comunali che hanno dato prova di spiccata consapevolezza del ruolo e 
del munus publicum rivestito nonché di buon senso nell’espletare i 
lavori consiliari proficuamente; ma l’occasione è propizia per 
sottolineare soprattutto la serietà, l’impegno e la laboriosità dei 
Consiglieri di maggioranza, i quali hanno sempre dimostrato, anche 
nelle circostanze più delicate, equilibrio e attenzione ai bisogni della 
gente, risultando sempre coerenti alle logiche del confronto costruttivo 
e interpretando, sempre con estrema coerenza e lealtà, il loro ruolo. Va 
rimarcata in questa sede la forte coesione politica che identifica 
nettamente il gruppo di maggioranza.  

L’Amministrazione ha messo, tra l’altro, al centro del proprio 
progetto quello di arginare il generale disagio sociale dovuto alla 
innegabile fase di recessione che anche la nostra cittadina sta vivendo, 
confermando, da un lato, la misura degli stanziamenti dei servizi sociali 
in bilancio(nonostante le difficoltà economiche) e, dall’altro, 
sostenendo gli interventi assistenziali di prima necessità che 
scarseggiavano negli anni antecedenti al 2010. 

Quanto realizzato in tale settore, si ritiene, costituisca un dovere 
morale prima che civico per una comunità civile. 

Le difficoltà che hanno caratterizzato l’attività del Comune, si sono 
palesate su tre fronti: 1. su quello della minor misura dei trasferimenti 
erariali e regionali; 2. su quello delle difficoltà di cassa determinata in 
prevalenza dai ritardi nell’erogazione dei flussi di entrata; 3. su quello 
del rispetto del patto di stabilità cui anche i comuni al di sotto dei 5.000 
abitanti sono stati tenuti a decorrere dal 2013 in poi, per cui pur 
disponendo di risorse non è stato possibile utilizzarle. 

A fronte delle già delineate difficoltà di natura economico-
finanziaria, si apprezzano gli sforzi di chi ha fortemente voluto il Centro 
Commerciale Naturale, che pur non costituendo il definitivo toccasana 
dell’economia e del commercio, tuttavia, contribuisce ad infondere 
fiducia. 
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Iniziative assai interessanti che certamente porteranno grandi 
benefici alla comunità ed anche alle nostre aziende sono, inoltre, 
l'istituzione del registro delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e 
l’iscrizione dei primi prodotti locali.  

Coscienti del fatto che lo sviluppo del nostro territorio passa, 
soprattutto, attraverso il turismo, importanti iniziative sono state 
intraprese in questo ambito, grazie anche ad una rinnovata e serrata 
interlocuzione con gli operatori del settore, troppo pochi, a dire il vero, 
ma anche con giovani volenterosi che si adopererebbero volentieri in 
tale settore e che hanno accolto molto favorevolmente l’iniziativa di 
questa amministrazione di avviare nel 2011 un percorso formativo di 
“Informatore turistico- città di Naso”. Si sono così instaurate positive 
sinergie che hanno già fornito importanti risultati in termini di 
miglioramento dell'offerta e della cultura dell'accoglienza. Ottimi in 
termini di pubblico e di qualità artistica sono stati i risultati 
dell'organizzazione delle manifestazioni estive, sia pur soprattutto nel 
2013 e 2014, con le oltremodo ridotte risorse economiche. 

Dopo il grande e, per certi versi, disordinato sviluppo degli anni 
scorsi, in adeguata attenzione e' stato tenuto l'assetto urbanistico del 
territorio: e' in fase di definizione anche il Piano di Utilizzo del Demanio 
Marittimo, mentre è ormai in dirittura di arrivo la definizione dell'iter di 
adozione complessiva del PRG. 

Per ciò che riguarda le infrastrutture, nonostante le difficoltà 
economiche in cui si dibattono tutte le pubbliche amministrazioni, un 
deciso impulso e' stato impresso verso la realizzazione di opere 
essenziali per il futuro della Città. Dopo l'aggiudicazione delle relative 
gare, hanno preso avvio i lavori di ripristino e restauro delle cappelle 
gentilizie di S. Antonio Abate e San Antonio da Padova. Sono stati 
completati i lavori del Borgo rurale Cagnanò, appaltati i lavori del 
progetto”Riaccendere la fornace” realizzazione laboratorio – museo 
della ceramica; Finanziato il progetto “La via dei Pellegrini”. 
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Recuperati i finanziamenti ormai quasi spacciati di lavori di 
restauro e ristrutturazione del Chiostro dei Minori Osservanti, della 
Chiesa del S.S. Salvatore e della “Casa Collica”. 

Sono stati ripresi i lavori di rifacimento del Teatro V. Alfieri. 

 Anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Bazia e di altre vie 
del Centro Storico hanno preso avvio, sebbene problemi insorti in corso 
di esecuzione.  Sono stati invece definitivamente completati i lavori dei 
cantieri regionali di lavori ed anche di servizi, nonché quelli di 
rifacimento della realizzazione rete fognaria di c.da Risari, Caria Ferro, 
Tamburello, Cresta ecc.. In tema di edilizia scolastica, ottime notizie 
sono venute dall'ottenimento di finanziamenti per l'adeguamento degli 
immobili destinati alle scuole.  

Criticità di sistema di non poco conto abbiamo dovuto affrontare 
in tema di ciclo integrato dei rifiuti. Il totale fallimento del sistema degli 
ATO rifiuti e l'incapacità delle Autorità Regionali di individuare vie 
d'uscita praticabili dal disastro nel quale la Sicilia si è cacciata, ci ha 
imposto di adottare decisioni difficili e coraggiose. Ciò ha consentito al 
Comune di Naso di "bypassare" l'ATO, ormai moribondo,  ridurre al 
minimo le occasioni di emergenza ed, anzi, di potenziare, i servizi offerti 
ai cittadini; e' con grande soddisfazione, infatti, che si è avviato il 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, espletato attraverso il “porta 
a porta” su una porzione non indifferente del territorio comunale.  

L'attenzione verso le prospettive di crescita offerte dalla Green 
Economy ha caratterizzato i numerosi interventi progettuali dedicati 
all'efficientamento energetico ed all'installazione di pannelli fotovoltaici 
sugli edifici comunali. Siamo così stati pronti a partecipare a tutti i bandi 
di finanziamento relativi a tali iniziative che hanno portato i loro frutti. 

Molto si e' puntato, inoltre, sull'attenzione per il verde pubblico, 
grazie anche al grande successo dell'iniziativa "adotta un'aiuola" e 
“Balconi ed angoli fioriti” che ha consentito un coinvolgimento attivo 
della cittadinanza che, in molti casi, ha dato ottimi e tangibili risultati. 



 

  

11 

Sono stati assicurati i servizi alla persona che, già negli anni scorsi, 
avevano caratterizzato l'azione delle precedenti Amministrazioni, 
intensificando l'attenzione verso gli strati più deboli della comunità. 
Sono infatti stati mantenuti (ed in qualche caso razionalizzati e 
potenziati) i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, 
quella educativa, alla comunicazione e quella igienico-sanitaria. Si è 
cercato di sostenere il reddito dei nuclei familiari più in difficoltà 
attraverso la concessione di contributi economici e, soprattutto, 
attraverso l'istituzione del “servizio civico.” 

Grande successo ha avuto la riattivazione della mensa comunale a 
beneficio dei plessi scolastici, utilizzando lo strumento della gestione 
diretta si è riusciti a raggiungere l'obiettivo di garantire ai nostri bambini 
pasti genuini e nutrienti. Il successo dell'iniziativa e' riconosciuto da tutti 
e testimoniato dalla esponenziale riduzione dei reclami. 

Notevoli sforzi sono stati profusi in ambito culturale, i cui positivi 
risultati sono stati particolarmente apprezzati non solo dall’intera 
comunità ma anche da molto lontano a livello provinciale, regionale e 
finanche nazionale. 

Rivitalizzati sia il Museo di Arte Sacra che la Biblioteca civica, 
attraverso progetti rivolti alla Scuola ed ai piccoli utenti. 

Merita di essere citato, a tal proposito, la realizzazione del 
cartellone estivo qui di seguito elencato nell’allegato, nelle più  
significative ed emblematiche rappresentazioni. 

L'allestimento di numerose mostre artistiche anche nel riscoperto 
e suggestivo spazio dell'ex Convento dei Minori Osservanti e dell’Ufficio 
turistico che grande successo di pubblico e di critica hanno riscosso. 
Menzione speciale merita, infine, l’apprezzato appuntamento del 
festival Buskers di Naso, denominato: ”Nasker’s”. 

Un enorme lavoro, come si vede, quello svolto nel primo anno e in 
quelli a seguire dall'Amministrazione che mi onoro di presiedere, reso 
possibile dal prezioso contributo di quanti, assessori, consiglieri 
comunali, impiegati comunali, collaboratori vari, semplici cittadini, 
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hanno ritenuto di mettere a disposizione della propria Città il proprio 
tempo e le proprie capacità, nel tentativo di contribuire in maniera 
fattiva alla rinascita di Naso. Un lavoro reso possibile, inoltre, dalla 
fattiva collaborazione tra l’Amministrazione attiva ed il Consiglio 
Comunale, che ha fornito un importante contributo in materia di 
indirizzo e di controllo. A tutti loro va il mio sentito ed affettuoso 
ringraziamento ed alla Città intera va il mio rinnovato impegno di 
continuare ad operare, con sempre maggiore determinazione,nel 
superiore interesse del progresso del benessere della nostra 
comunità.                                                                   
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              La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli      
schemi dei certificati   a 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 del 
2005. 

 
    Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti. 

                  
DATI GENERALI 

ANNO     2010     2011  2012      2013       2014 

 

 

- 

 

 

 

 

Popolazione 
residente 

4107 4094 4014 3901 3839 
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Segretario: Dott.ssa Carmela Caliò  

Numero dirigenti: =========== 

Numero posizioni organizzative: 4 

 

Condizione giuridica dell'ente: 

L'Ente nel periodo del mandato non è mai stato commissariato, ai sensi dell'art. 141 

e 143 del TUEL, né ha mai dichiarato il dissesto. 

Condizione finanziaria dell'ente:  

Le condizioni finanziarie dell'Ente durante il periodo del mandato hanno sempre 

consentito il corretto svolgimento dei servizi e dei compiti istituzionali, assicurando 

sempre il rispetto del patto di stabilità, a decorrere dal 2013, stante 

l’assoggettamento dell’Ente al regime legislativo- contabile del patto di stabilità solo 

a decorrere da tale annualità. 

Nel contempo, al fine di operare un'azione di generale risanamento finanziario, a far 

data dal 2010 ha condotto un importante percorso finalizzato alla ricognizione ed 

emersione dei debiti fuori bilancio, al fine di provvedere, verificatane la 

riconoscibilità ai sensi dell'art. 194 del Tuel, al relativo ripiano anche mediante piani 

di rateizzazione convenuti con i creditori, così da scongiurare azioni esecutive a 

carico dell'ente e squilibri di bilancio. Nel contempo sono state attivate le necessarie 

misure per impedire l'insorgenza, in futuro, di nuovi debiti in violazione delle regole 

di corretta gestione contabile. 

Tuttavia, malgrado ciò, come in precedenza evidenziato, a seguito di sentenze di 

condanna di rilevante importo emesse a carico dell'ente in relazione a vicende 

PREGRESSE illegittime risalenti agli anni 2004/06, si sono determinate le condizioni 

di criticità dal punto di vista finanziario (sentenza POZZOBON).  
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Situazione economico-finanziaria 
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

       

ENTRATE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentua
le di 

increment
o / 

decremen
to 

rispetto al 
primo 
anno 

ENTRATE CORRENTI 3.437.103,51 3.726.046,63 3.562.497,81 4.002.464,37 3.831.080,01 11,46% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENANZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

300.286,76 1.031.559,89 735.107,22 891.835,39 1.556.703,36 418,41% 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

823.810,33 457.940,48 1.750.866,51 495.281,93 996.590,69 20,97% 

TOTALE 4.561.200,60 5.215.547,00 6.048.471,54 5.389.581,69 6.384.374,06 39,97% 

       

SPESE 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentua
le di 

increment
o / 

decremen
to 

rispetto al 
primo 
anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 3.324.458,53 3.712.907,42 3.557.388,28 3.821.526,86 3.708.351,24 

11,55% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 616.819,89 1.112.098,99 2.297.251,73 890.289,54 1.661.268,39 

169,33% 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 603.256,37 579.444,65 351.401,95 639.555,88 1.206.294,82 

99,96% 

TOTALE 4.544.534,79 5.404.451,06 6.206.041,96 5.351.372,28 6.575.914,45 44,70% 

       

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO) 

2010 2011 2012 2013 2014 

percentua
le di 

increment
o / 

decremen
to 

rispetto al 
primo 
anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 780.632,73 780.978,85 626.549,18 592.707,39 544.260,81 

-30,28% 

TITOLO 4 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 793.098,11 780.978,85 626.549,18 592.707,39 682.724,97 

-13,92% 
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 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
  

       

       EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2010 2011 2012 2013 2014 

TOTALE TITOLI (I+II+III) delle entrate 3.437.103,51 3.726.046,63 3.562.497,81 4.002.464,37 
3.831.080,

01 

Spese titolo I 3.324.458,53 3.712.907,42 3.557.388,28 3.821.526,86 
3.708.351,

24 

Rimborso prestiti parte del titolo III 116.043,55 121.504,17 137.785,44 144.273,95 
209.704,1

3 

Saldo di parte corrente -3.398,57 -108.364,96 -132.675,91 36.663,56 -86.975,36 

  
 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ENTRATE TITOLO IV 300.286,76 1.031.559,89 735.107,22 891.835,39 
1.556.703,

36 

ENTRATE TITOLO V ** 336.597,51 0,00 1.537.250,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLI (IV + V) 636.884,27 1.031.559,89 2.272.357,22 891.835,39 
1.556.703,

36 

SPESE TITOLO II 616.819,89 1.112.098,99 2.297.251,73 890.289,54 
1.661.268,

39 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE 20.064,38 -80.539,10 -24.894,51 1.545,85 

-
104.565,0

3 

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD  
INVESTIMENTI           

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO ALLA SPESA IN CONTO 
CAPITALE [EVENTUALE] 0,00 216.021,08 45.000,00 0,00 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 20.064,38 135.481,98 20.105,49 1.545,85 

-
104.565,0

3 

** Esclusa categoria l "Anticipazione di 
cassa" 

     

       Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

    Esercizio 2010 

Riscossioni (+) 3.635.601,10 

Pagamenti (-) 3.770.825,83 

Differenza (+) -135.224,73 

Residui attivi (+) 1.706.232,23 

Residui passivi (-) 1.566.807,07 

Differenza   139.425,16 

  avanzo (+) o disavanzo (-) 4.200,43 

       Esercizio 2011 

Riscossioni (+) 3.791.196,63 

Pagamenti (-) 4.128.897,33 

Differenza (+) -337.700,70 

Residui attivi (+) 2.205.329,22 

Residui passivi (-) 2.056.532,58 



 

  

17 

Differenza   148.796,64 

  avanzo (+) o disavanzo (-) -188.904,06 

       Esercizio 2012 

Riscossioni (+) 3.353.769,03 

Pagamenti (-) 3.626.382,69 

Differenza (+) -272.613,66 

Residui attivi (+) 3.321.251,69 

Residui passivi (-) 3.206.208,45 

Differenza   115.043,24 

  avanzo (+) o disavanzo (-) -157.570,42 

       Esercizio 2013 

Riscossioni (+) 3.688.149,61 

Pagamenti (-) 3.721.216,02 

Differenza (+) -33.066,41 

Residui attivi (+) 2.294.139,47 

Residui passivi (-) 2.222.863,65 

Differenza   71.275,82 

  avanzo (+) o disavanzo (-) 38.209,41 

       Esercizio 2014 

Riscossioni (+)   

Pagamenti (-)   

Differenza (+) 0,00 

Residui attivi (+)   

Residui passivi (-)   

Differenza   0,00 

  avanzo (+) o disavanzo (-) 0,00 

       

       

       

Risultato di amministrazione di cui: 2010 2011 2012 2013 2014 

Vincolato 240.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 

Per spese di conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non vincolato 36.021,08 103.587,13 5.389,31 53.302,28 0,00 

Totale 276.021,08 148.587,13 5.389,31 53.302,28 0,00 

       

       Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

       Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

fondo cassa al 31 dicembre 10.028,37 0,00 0,00 0,00   

totale residui attivi finali 5.437.903,32 5.379.105,46 6.966.214,91 5.738.930,50   

totale residui passivi finali 5.161.882,24 5.230.518,33 6.960.825,60 5.685.628,22   

Risultato di amministrazione 286.049,45 148.587,13 5.389,31 53.302,28 0,00 

utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI SI 
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 Utilizzo avanzo di amministrazione: 

         2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento quote accantonate per  
ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00   

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00   

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00   

Spese correnti non ripetitive 15.136,95 0,00 0,00 0,00   

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00   

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00   

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00   

Totale 15.136,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

      

Residui attivi al 
31.12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

totale 
residui da  

ultimo 
rendiconto 
approvato 

(2013) 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 0,00 8.423,77 44.136,27 631.353,07 683.913,11 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED  
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 6.528,23 25.432,48 183.712,64 655.993,56 871.666,91 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 185.624,99 20.596,29 303.733,18 396.980,40 906.934,86 

TOTALE 192.153,22 54.452,54 531.582,09 1.684.327,03 2.462.514,88 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 
ENTRATE DA  
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI 
CAPITALE 235.772,58 418.935,53 501.492,12 520.344,06 1.676.544,29 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 220.361,99 0,00 1.212.940,96 0,00 1.433.302,95 

TOTALE 456.134,57 418.935,53 1.714.433,08 520.344,06 3.109.847,24 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 22.599,83 584,30 53.915,87 89.468,38 166.568,38 

TOTALE 
GENERALE 670.887,62 473.972,37 2.299.931,04 2.294.139,47 5.738.930,50 
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Residui attivi al 
31.12 

2010 e 
precedenti 

2011 2012 2013 

totale 
residui da  

ultimo 
rendiconto 
approvato 

(2013) 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 102.787,83 50.746,63 121.257,73 1.011.883,69 1.286.675,88 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO  
CAPITALE 478.828,67 744.215,88 1.942.694,08 620.866,18 3.786.604,81 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 0,00 0,00 0,00 495.281,93 495.281,93 

TITOLO 4 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 10.501,76 5.411,65 6.320,34 94.831,85 117.065,60 

TOTALE 
GENERALE 592.118,26 800.374,16 2.070.272,15 2.222.863,65 5.685.628,22 

 
 
 
 
 

     

       
 
Rapporto tra competenza e residui 

   

      

  2010 2011 2012 2013 2014 

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

100,69% 90,21% 81,80% 61,30% 73,18% 
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Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno 
di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art 230 del TUEL 

  

    

 
Anno 2010* 

 

    Attivo Importo Passivo  Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 0,00 

Patrimonio 
netto 19.302.706,82 

Immobilizzazioni 
materiali 22.940.866,51     

Immobilizzazioni 
finanziarie 0,00     

Rimanenze 0,00     

Crediti 5.579.939,47     

Attività finanziarie 
non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 6.450.679,07 

Disponibilità 
liquide 10.028,37 Debiti 2.786.972,85 

Ratei e risconti 
attivi 9.524,39 

Ratei e 
risconti 
passivi 0,00 

Totale 28.540.358,74 Totale 28.540.358,74 

    

 
Anno 2013* 

 

    Attivo Importo Passivo  Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 0,00 

Patrimonio 
netto 14.238.891,27 

Immobilizzazioni 
materiali 24.612.966,36     

Immobilizzazioni 
finanziarie 0,00     

Rimanenze 0,00     

Crediti 5.738.930,55     

Attività finanziarie 
non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 8.053.501,00 

Disponibilità 
liquide 0,00 Debiti 8.068.301,87 

Ratei e risconti 
attivi 8.797,23 

Ratei e 
risconti 
passivi 0,00 

Totale 30.360.694,14 Totale 30.360.694,14 

* Il primo anno e 
l'ultimo sono  
riferiti  
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Riconoscimento 
debiti fuori 
bilancio 

   

    

DESCRIZIONE 

RICONOSCIMENTI 
LEGITTIMITA’ 
DEBITI FUORI 

BILANCIO 
ESERCIZI 

2010/2015 

Sentenze esecutive N. 2 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende 
speciali e di istituzioni 0 

Ricapitalizzazione 0 

Procedure espropriative o di occupazione 
d'urgenza per opere di pubblica utilità 1 

Acquisizione di beni e servizi N.35 

Totale   N.37 

DESCRIZIONE 
 Procedimenti di esecuzione forzata 1 

    

     
 
 

Attività tributaria. 

      
 Politica tributaria locale.  
 
Per ogni anno di riferimento. 

  

 
 ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa  
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

      Aliquote 
ICI / IMU 

2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota 
abitazione 
principale 

      0      0    5,50       5,50    5,50 

Detrazione 
abitazione 
principale 

 130,00 130,00 200,00      200,00  200,00 

Altri immobili     5       5    8,80       8,80   8,80 

Fabbricati 
rurali e  
strumentali 
(solo IMU) 

    5      5   8,80      8,80   8,80 

      

      
Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale  
differenziazione: 

      
Aliquote 

addizionale  
irpef 

2010 2011 2012 2013 2014 
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Aliquota 
massima 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fascia 
esenzione 

          

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

      

      
Il margine di discrezionalità di cui l'amministrazione dispone, si estrinseca 
esclusivamente nella possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo 
tributo, ma non certo sull’an dell’esercizio della potestà impositiva.  
La stessa possibilità di cui sopra e cioè di modifica dell’anzidetta articolazione del 
tributo, può attuarsi, solo quando le leggi finanziarie non vanno a limitare 
l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe; ciò in virtù del principio del 
federalismo fiscale, volto ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle 
risorse.  
Da qui la necessità di procedere, in presenza di due interessi, l'uno generale e l'altro 
locale, in conflitto tra loro ad un contemperamento e a un relativo sforzo di 
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura 
economica. 
Ciò premesso, tenuto conto della grave crisi finanziaria che a livello nazionale e 
locale ha investito, specie nell'ultimo quinquennio, i cittadini ed il tessuto produttivo 
del territorio, si è operato ogni sforzo possibile per contenere la pressione tributaria, 
incidendo piuttosto sulla contrazione della spesa, anche nella convinzione che 
l'esercizio della leva tributaria incontri un punto di insostenibilità oggettiva, che si 
palesa nella difficoltà di incasso delle entrate tributarie, anche a fronte 
dell'attivazione di forme di recupero coattivo. 
Con tale consapevolezza, si sono operate le modifiche alle imposte ed alle tasse 
locali strettamente indispensabili ad assicurare i necessari equilibri di bilancio, a 
compensazione dei rilevanti tagli subiti ai trasferimenti statali e regionali. 
A ciò va aggiunto che il quinquennio trascorso è stato caratterizzato da un panorama 
legislativo nazionale in materia di istituzione di nuovi tributi locali (passaggio dall'ICI 
all'IMU, istituzione della TARI e della TASI) caratterizzato da un alto indice di novità e 
di instabilità. 
Le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato le attività di riscossione dei tributi 
locali e delle entrate patrimoniali, con particolare riferimento al servizio idrico e 
rifiuti.  
Malgrado le difficoltà riscontrate, si è cercato di incrementare i livelli di riscossione, 
attraverso un ampliamento dell'attività di front-office nei confronti dell'utenza 
destinataria di avvisi di accertamento nonché di monitoraggio del contenzioso 
tributario. 
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Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art.242 del TUEL. 
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti 
obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è 
fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado  
di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una 
condizione di dissesto strutturale2010-2014.  
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi dall’inizio alla fine 
del mandato, sono i seguenti: 
 
2011  n. 3 
2012:  n. 4 
2013: n. 4 
2014: n. 4 in corso di approvazione.         
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La squadra: 
Giunta municipale  

Rubino Giovanni:       Protezione civile-Edilizia pubblica, scolastica e privata 
                    manutenzione e viabilità - Cimitero comunale 

Costantino Massimo:   Turismo - Politiche sociali - Tempo libero - Cultura  

Randazzo M. Giuseppe: Attività produttive e Commercio 

Marotta Francesco:      Ambiente – Verde pubblico - Urbanistica 

 
      Numero delibere adottate in 5 anni: 
 
Giugno 2010 – 2011– 2012 - 2013 – 2014 - aprile2015 
 
      207        373    292       210     233          81 
           TOT.1396 

 
      Numero delibere adottate in 8 anni da  
      precedente Amministrazione: 
 
anni:2002–2003–2004-2005–2006–2007-2008-2009-marzo 2010 
           74    189     163    181   181   168   172    145    10     
                               TOT.1287

    

      
 

1. Totale n. delibere Amm. Letizia (n.1396 in 5 anni) 
2. Totale n. delibere Amm. Emanuele (n.1287 in 8 anni)             
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Struttura tecnica e compiti di gestione 
 
 

 
 
 
Nell’organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed efficace gestione amministrativa 
pubblica, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di 
governo. I responsabili di area provvedono invece alla gestione operativa di natura 
tecnica, finanziaria e amministrativa, compresa l’adozione di provvedimenti che 
impegnano l’ente verso l’esterno. Gli organi politici esercitano un potere di indirizzo sulla 
parte gestionale insieme con una valutazione dei risultati ottenuti . Annualmente sono stati 
attribuiti gli obiettivi e le corrispondenti risorse. 
 
Il comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 
totalità, erogazione di servizi. A differenza della produzione di beni, la fornitura di servizi 
richiede una marcata presenza di personale con la conseguenza che la relativa spesa 
incide in modo rilevante sui costi complessivi. In base alla normativa vigente la definizione 
degli obiettivi generali è affidata agli organi politici mentre ai tecnici sono attribuiti i compiti 
operativi, con la relativa dotazione di personale. 
La politica delle assunzioni, compatibilmente con i vincoli di legge, sono decisioni che 
spettano all’ Amministrazione tenendo però conto del reale ed effettivo fabbisogno.  
La politica del personale del Comune di Naso si è fortemente caratterizzata per essersi 
avvalsa della L.R. 24/2010, proprio agli albori della sua entrata in vigore, attuando le 
stabilizzazioni del personale ASU, cd. “contrattista” a tempo determinato, completandone 
l’iter, piuttosto velocemente, anche in ragione dell’esiguo numero (otto). 
E’ in corso ancora il piano di rientro quinquennale di cui si è beneficiato, ottenendo così il 
contributo regionale, pari al 90 % del costo, quale premialità per aver effettuato le 
stabilizzazioni ex lege regionale 24/2010.  

sindaco 

area amministrativa area finanziaria 

area  area   

tecnica tecnica 

1        2 

segretario generale 
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FORZA LAVORO        
 
Di ruolo: n.38    2010 
A.S.U.: n. 9              
                
      2011 
Di ruolo: n. 40 
A.S.U.: n. 8 
     
      2012 
Di ruolo: n. 45 
L.S.U.: n. 3 
       
      2013 
Di ruolo: n. 45 
L.S.U.: n.3      
       
      2014 
Di ruolo: n. 44 
L.S.U.: n. 3 
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Spesa per il personale 
    

      Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

        2010 2011 2012 2013 2014 

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

3.824.458,23 3.712.907,42 3.357.388,18 3.821.526,86 3.709.323,33 

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

1.765.458,35 1.762.872,57 1.610.957,72 1.544.034,28 1.584.519,80 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese correnti 

53,11% 47,48% 45,28% 40,40% 42,73% 

* Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti  

       Spesa del personale pro-capite 
    

        2010 2011 2012 2013 2014 

Spesa personale* 
Abitanti 

429,87 430,60 401,33 395,80 412,74 

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

        Rapporto abitanti dipendenti 
    

        2010 2011 2012 2013 2014 

Abitanti RAPPORTO 
Dipendenti 

108 102 89 86 87 

       Fondo risorse decentrate 
    Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 

 contrattazione decentrata: 
    

        2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse 
decentrate 

258010 209378 216252 214289 208854 

      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):   NO 
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PERSONALE 

Giugno 2010- 2011 

- Approvazione “regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi”; 

- Introduzione di una metodologia permanente di valutazione del 

personale; 

- Introduzione di strumenti manageriali di “Monitoraggio dei 

procedimenti amministrativi”; 

- Recupero CC.DD.II. anni precedenti bloccati. 

- Istituzione e gestione SUAP; 

Introduzione di un Piano dettagliato degli Obiettivi 
 
Giugno 2011- 2012 

- Introduzione in fase sperimentale di Piano performance; 

- Approvazione piano dettagliato degli obiettivi; 

- Attuazione stabilizzazione lavoratori a tempo determinato. 

 

Giugno 2012- 2013 

- Variazione organigramma-Scissione area tecnica in due settori; 

- Convenzione con il comune di Cefalù per utilizzo Ingegnere; 

- Implementazione Piano Performance; 

- Approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi; 

 

Giugno 2013 – 2014 

 

- Approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi; 

- Stipula e rogito dei contratti in forma pubblico-amministrativa, in 

formato digitale; 

 
 



 

  

29 

Giugno 2014 - Aprile 2015 

 
 
 

CONTROLLI INTERNI 
 
Stralci di piani di lavoro e risultanze  attività di controllo  

L’art. 3 del D.L. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in L. n. 213/2012, innovando il 

D.L.gs 267/00, nella parte relativa ai sistemi di controlli interni degli enti locali, ha previsto, con l’introduzione dell’art. 

147 bis, tra le varie forme dei controlli obbligatori, il controllo di regolarità amministrativa; esso risulta suddiviso in: 

1. controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato con l’apposizione dei pareri di 

legittimità/regolarità tecnica e di regolarità contabile, obbligatori; 

2. controllo successivo di regolarità amministrativa. 

Il nostro Ente, dispone di una sezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che prevede all’art. 47,  

la disciplina dei controlli interni, cui si rimanda per approfondimenti. 

Al fine di stabilire alcune tra le modalità operative di esercizio del controllo di regolarità amministrativa, la scrivente ha 

elaborato una serie di direttive in materia, contenute nella disposizione Prot. N.  12458 del 05.11.2014. 

Si è ritenuto opportuno prima di avviare il servizio di controllo di regolarità amministrativa a cura del Segretario, 

soffermarsi sulla modalità di scelta degli atti da sottoporre a controllo e cioè: se essa dovesse essere: estrazione a 

campione e quindi causale o piuttosto a tappeto, su tutti gli atti; a primo acchito si è ritenuto, stante che quello 

preventivo avviene comunque su tutti gli atti dell’Ente, possibile effettuare il controllo anche successivo a tappeto su 

tutto, salvo nel corso dell’anno, modificarne eventualmente la tecnica, a favore di quella a campione. 

Al fine di poter avviare il servizio, si ritiene utile definire il primo step consistente nella conoscenza della situazione 

attuale sia in termini organizzativi che in termini di natura e qualità di atti e provvedimenti adottati dai vari servizi 

comunali. 

Non mancheranno incontri e conferenze di servizi con i responsabili di area e di servizio che consentiranno di 

fotografare l’attuale organizzazione e rilevare le virtuali e/o potenziali banche dati. 

Qualora si volessero attuare e comunque nelle more della loro attuazione, tecniche di estrazione a campione, si 

accerterà con tecnici informatici, la possibilità di verificare l’attuabilità di una tecnica di campionamento casuale 

mediante la creazione di un algoritmo, sebbene già ora sia possibile  rilevare che per varie tipologie di atti non sussiste 

una vera catalogazione in una banca dati specifica tale da permettere una tecnica di campionamento ed in 

conseguenza delle rilevate mancanze organizzative in termini di operabilità di dati e di messa in rete  degli stessi, si 

rende necessario procedere allo studio di interventi operativi da parte dei tecnici informatici, la cui attuazione sarà 

pianificata nel corso dei prossimi mesi.     

Naso lì 23 gennaio 2014 

         Il Segretario Generale 

                      (Dott.ssa Carmela Caliò) 
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RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

 

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del regolamento dei controlli interni e del piano di lavoro per l’anno 2014, sono stati 

sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, le seguenti tipologie di atti: 

determinazioni in generale e, più in particolare, di impegno spesa (determinazioni soggette all’esame del servizio 

finanziario), rivolgendo particolare attenzione alle determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.L.gs 163/2006 e di concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi e simili, che la L. 190/2012 individua come attività a maggiore rischio di corruzione. 

Non sono state sottoposte a controllo le ordinanze né i contratti, in quanto i controlli su detti atti vengono esercitati 

comunque preventivamente in maniera piuttosto stringente da parte dei responsabili di area nel primo caso e del 

Segretario nel secondo caso dei contratti in forma pubblico-amministrativa. 

L’attività di controllo è iniziata sin dal gennaio 2014, utilizzando la tecnica a tappeto su tutti i provvedimenti sopra 

specificati in dettaglio, mentre nella seconda metà dell’anno si è optato per la tecnica dell’estrazione a campione; nelle 

more di affinare la modalità tecnico-informatica del sorteggio dei numeri associati alle determinazioni, si è proceduto 

all’estrazione a sorte con tecnica rudimentale e approssimativa per tutto il secondo semestre, le cui risultanze sono 

state sintetizzate in apposite schede preventivamente elaborate, il cui fac simile è allegato al documento denominato 

”piano di lavoro”.  

L’attività di controllo ha avuto il suo esito, per come decretato nelle schede di cui sopra, in maniera distinta per area. 

Le singole operazioni di controllo sono dettagliatamente sintetizzate nelle schede di cui sopra. 

La prima estrazione ha riguardato l’area amministrativa e a seguire le altre, secondo l’ordine crescente di cui 

all’organigramma.  

Dei controlli effettuati nel primo semestre 2014 sono stati resi partecipi i vari capi area, che hanno il più delle volte 

assistito personalmente; mentre degli esiti dei controlli del secondo semestre si è data contezza ai medesimi capiarea 

sottoponendo loro le schede precitate e che sono depositate agli atti. 

Sono state nel secondo semestre estratte ben 3 provvedimenti per area; per ogni controllo effettuato è stata compilata 

una apposita scheda di controllo riportante gli indicatori di legittimità normativa e regolamentare nonché gli indicatori 

di qualità dell’atto. 

Solo in un caso è stata rilevata carenza di motivazione e assenza di riferimenti normativi e/o regolamentari. 

L’anomalia riscontrata è stata prontamente segnalata al capo area interessato e sono state allo stesso rivolte 

specifiche ammonizioni affinché venisse scongiurato per il futuro analogo errore. 

 

Naso lì 22 dicembre 2014        Il Segretario Generale 

                      (Dott.ssa Carmela Caliò) 
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Piano di lavoro 

L’art. 3 del D.L. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in L. n. 213/2012, innovando il 

D.L.gs 267/00, nella parte relativa ai sistemi di controlli interni degli enti locali, ha previsto, con l’introduzione dell’art. 

147 bis, tra le varie forme dei controlli obbligatori, il controllo di regolarità amministrativa; esso risulta suddiviso in: 

1. controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato con l’apposizione dei pareri di 

legittimità/regolarità tecnica e di regolarità contabile, obbligatori; 

2. controllo successivo di regolarità amministrativa. 

Il nostro Ente, dispone di una sezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che prevede all’art. 47, 

la disciplina dei controlli interni, cui si rimanda per approfondimenti. 

Al fine di stabilire alcune tra le modalità operative di esercizio del controllo di regolarità amministrativa, la scrivente ha 

elaborato una serie di direttive in materia, contenute nella disposizione Prot. N.  12458 del 05.11.2014. 

Nel corso dell’anno 2015, si intende procedere all’esercizio del potere di controllo successivo, attraverso l’estrazione a 

campione, da effettuarsi trimestralmente, fermo restando che quello preventivo avviene comunque su tutti gli atti 

dell’Ente, tra gli atti soggetti a tale tipologia di controllo. Si ritiene di poter circoscrivere la tipologia di atto 

controllabile sia alle determinazioni che alle scritture private delle Posizioni Organizzative, stante che per i restanti atti 

e provvedimenti il vaglio risulta piuttosto stringente già a monte. 

Naso lì 14 gennaio 2015 

         Il Segretario Generale 

                      (Dott.ssa Carmela Caliò) 
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Piani dettagliati degli obiettivi 

Ogni anno sono stati proposti obiettivi di miglioramento o addirittura 

innovativi attraverso lo strumento del piano dettagliato degli obiettivi, il 

cui conseguimento ha determinato l’erogazione per i responsabili di area 

P.O. dell’indennità di risultato e per il resto del personale dei vari istituti 

contrattuali di cui al fondo per essi costituito e contrattato  a livello 

territoriale in sede di contrattazione decentrata integrativa territoriale. 

Nel 2011 è stato persino avviato in via sperimentale il percorso della 

valutazione del personale attraverso il piano performance. 

 

1. Inquadramento normativo 

 

Il comma 2, lettera a) dell’articolo 197 (modalità del controllo di gestione) del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e s.m.i., 

prevede la “predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi” (PDO) quale prima fase del processo 

di controllo della gestione dell’ente. Compete al Direttore Generale la stesura del PDO (articolo 109, 

comma 1, TUEL). 

In mancanza di tale figura, si ritiene per tabulas che esso competa al Segretario Generale dell’ente. 

 

2. Il processo di pianificazione, programmazione e previsione (cenni) 

 

La definizione e l’assegnazione di obiettivi di dettaglio si pone come fase ultima di un processo più 

ampio e generale di pianificazione, programmazione e previsione che viene avviato già subito dopo 

l’insediamento, in sede di presentazione delle linee programmatiche. 

Seguono: la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale ( Articolo 128 del 

Codice dei Contratti (d.lgs 163/2006), grazie ai quali è possibile definire i principali contenuti del Titolo II della 

spesa  – investimenti – dei bilanci pluriennali ed annuali), quindi la relazione previsionale e 

programmatica (RPP) ed il correlato bilancio pluriennale, che consentono la programmazione a medio 

termine (tre anni) ed, infine, il bilancio per le previsioni imputabili al singolo esercizio. 

Poiché il comune di Naso si attestava nel 2010 sui 4.072 abitanti ed oggi addirittura sui 3900 circa, non 

rientra tra quelli obbligati a dotarsi di P.E.G., in quanto  solo i comuni di oltre 15.000 abitanti hanno 

l’obbligo di redigere ed approvare un piano esecutivo di gestione  di competenza della giunta, con il 

quale determinare gli “obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili di servizio”. Pertanto  è sufficiente (nei comuni di dimensione simile a quella di Naso) 

avvalersi del disposto dell’articolo 165, comma 9, del TUEL ed assegnare, ripartendole, le risorse 
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attraverso i più che dettagliati strumenti di bilancio: relazione previsionale (leggibile per programmi) e 

bilancio annuale, in particolare. 

Ripartite le risorse, è opportuno indirizzare l’attività dell’ente assegnando ai responsabili di Area 

obiettivi gestionali precisi, misurabili e concreti attraverso il PDO. 

 

3. Il controllo di regolarità amministrativa nel comune di Naso 

 

La verifica dell’azione amministrativa non può essere scissa dai processi di programmazione in cui si 

esplicitano le scelte di governo e deve affiancare costantemente in itinere la gestione. Peculiarità dei 

controlli di regolarità amministrativa è il carattere successivo della verifica che non può, in alcun caso, 

salvo quello previsto per legge, essere preventivamente effettuata. 

 

 

4. Il piano dettagliato degli obiettivi - PDO 

 

Avendo ormai questo ente superato la fase di rodaggio del sistema di gestione per obiettivi, si è 

cercato, in tutto il quinquennio, di elaborare uno strumento snello, di semplice lettura, facile intelligibilità 

e recante obiettivi chiari, misurabili (perlomeno nella scadenza temporale), realizzabili ed al contempo 

incentivanti. 

Gli obiettivi proposti  sono il frutto della preventiva concertazione degli stessi con i singoli destinatari, 

allo scopo di determinare le irrinunciabili condizioni di condivisione del processo. A tal fine va detto che 

la caratteristica che ha contraddistinto in questi due anni (e ciò vale ancor di più per l’anno in corso, per 

la maggiore consapevolezza acquisita da tutta la struttura), l’attività di predisposizione del piano, è data 

dalla volontà della scrivente di avviare, nella fase propedeutica, un tavolo di negoziazione degli obiettivi 

tra la parte politica e la parte tecnica, quest’ultima nelle persone dei responsabili di area, al fine di 

valutarne la reale conseguibilità degli stessi.  

Dal momento dell’approvazione in Giunta segue poi un imprescindibile processo di comunicazione 

interna tra responsabili di area, a cui spetta ope legis il compito di individuare il personale da 

coinvolgere nel singolo obiettivo ed a cui assegnare ufficialmente quest’ultimo e la struttura 

sottostante (cat. C, B ed A) a cui è demandato il compito di contribuire in maniera determinante alla 

realizzabilità degli obiettivi. 

Detti obiettivi sono stati costruiti e determinati con l’intento di individuare dei parametri di 

azione certi che possano produrre immediate ricadute favorevoli sull’utenza: si è cercato quindi 

di abbreviare i tempi di svolgimento di taluni procedimenti e di innovare taluni servizi. 

Si puntualizza peraltro che il piano viene proposto solo ora, in corso d’anno, in quanto non sarebbe 

stato possibile presentarlo prima dell’approvazione e della relativa esecutività del bilancio di previsione, 

che, come è ormai notorio, è avvenuta nel mese di maggio; è chiaro che di ciò si è tenuto conto, come 

risulta evincibile dal cronoprogramma allegato al singolo obiettivo. 

Al termine dell’esercizio, il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo dovrà, come ogni anno, essere 

certificato, mediante referto, da apposito organismo di controllo e valutazione. Da ciò ne deriverà 

l’erogazione sia della retribuzione di risultato (ex articolo 10 comma 3, CCNL 31 marzo 1999) che potrà 

quindi essere corrisposta al responsabile di servizio, in misura proporzionata alla realizzazione degli 
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obiettivi assegnati, sia l’erogazione della cd. produttività per il personale che ha collaborato con il 

responsabile di servizio, nel conseguimento dell’obiettivo.  

Sulla base della struttura organizzativa e delle determinazioni sindacali di nomina dei Responsabili di 

Posizione Organizzativa, segue, nelle allegate schede, la descrizione degli obiettivi attribuiti alle varie 

articolazioni organizzative dell’ente, da conseguirsi nel corso dell’esercizio 2013. 

 
 
 

    

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011  
ai sensi del Decreto legislativo 150/2009  e s.m.i. 

a cura del Segretario Generale  
Dott.ssa Carmela Caliò  

INTRODUZIONE 
Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione 
previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto 
come “riforma Brunetta”, per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle 
performance.  
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le  
performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai 
cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il 
tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di 
trasparenza.  
Il Comune di Naso ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice 
adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna 
della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.  
Il percorso fatto dalla struttura tecnica, supportata dall’Organismo indipendente di 
valutazione, aveva come obiettivi:  
• 

la realizzazione di un Piano delle performance condiviso per garantire una chiara 
strutturazione dei dati;  
• 

lo studio di indicatori significativi della reale attività svolta, effettivamente misurabili 
e descrivibili.  
Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare 
forma ad uno strumento capace di declinare nell’azione quotidiana le volontà del 
legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l’analisi dei processi 
per guidare l’agire della struttura, sia l’apporto delle risorse umane anche al fine 
dellaloro valutazione che consenta di misurare l’effettiva realizzazione della 
programmazione strategico-politica.  

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE  
Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente 
esterno del Comune di Naso, in cui si troveranno quindi pochi ed essenziali dati 
che servono a dare un’idea della popolazione, della sua struttura, delle peculiarità 
del territorio e della viabilità.  
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A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l’ambiente 
interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una 
mappatura delle risorse umane di cui dispone.  
Infine l’analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi 
strategici.  

UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI 
I 20 processi prescelti rappresentano la sistematizzazione dell’attività istituzionale 
dell’Ente, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a 
specifici soggetti.  
Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a 

focalizzarsi sui servizi offerti, sugli output, ponendo l’attenzione verso l’esterno e, 

proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro 
superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l’identità tra questi e 
la struttura.  
Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi 
uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare 
politiche volte all’efficienza organizzativa ed economica.  
Per ogni processo (dove è stato possibile reperire il dato) sono stati individuati una 
serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 
2008-2009-2010 come espressamente richiesto dal Decreto, che combinati tra loro 
danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per 
l’anno in corso.  
 
 

*Tratti da stralci dei documenti depositati presso l’Ente. 
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Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

      

Prelievi sui rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di prelievo ATO ATO ATO TARES TARI 

Tasso di copertura           

Costo del  
servizio 
procapite 

      71,83 88,96 

 

 
Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del 

 

mandato e alla fine. 
Per i primi due anni di mandato la gestione era dell’ATO, mentre per  
ANNO 2013 -  12,84% 
ANNO 2014 -  29,70% 
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 Patto di Stabilità Interno 
    

       Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti 

del patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato 
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 
a 

5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013): 

       

2010 2011 2012 2013 2014 

  
NP NP NP OK OK 

  

 
NON PREVISTO 

    

       
 

     

      

  

       Indebitamento 
      

 

      

      Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di 
prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 

      

      (Questionario Corte dei Conti - Bilancio di Previsione) 

   

        2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito 
finale 

2.652.874,00 2.435.828,06 2.191.316,27 3.726.566,27 3.489.780,19 

Popolazione 
residente 

4107 4094 4014 3901 3839 

Rapporto tra 
Residuo debito 
e Popolazione 
residente 

645,9396 594,9751 545,9184 955,2849 909,0337 

            6.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle 
entrate correnti di ciascun anno ai sensi dell’art. 204 TUEL 

            2010 2011 2012 2013 2014 

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

4,43% 2,65% 2,99% 2,27% 4,34% 

       
 i 

     



 

  

38 

STAKEHOLDERS 
interlocutori privilegiati 

 

       

              

       

 

      

       ANALISI TIPOLOGIA DI STAKEHOLDERS PRESENTI  
SUL TERRITORIO 

                    Gli stakeholders (interlocutori sociali portatori di 
interessi diffusi) sono le persone ed i gruppi portatori 
di valori, bisogni, interessi e aspettative nei confronti 
dell’Ente. Si tratta di cittadini singoli o associati che 
nel nostro comune si qualificano come finali in quanto 
destinatari ultimi delle politiche di intervento e pertanto 
i diretti utilizzatori dei servizi. 
L’Amministrazione ha sempre posto grande 
attenzione verso i portatori di interesse, cercando di 
cogliere con tempestività le aspettative, pur dovendo 
fare spesso i conti con un complessivo volume di 
risorse piuttosto limitato. 
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Politiche giovanili 
 
L’amministrazione, con i mezzi e le risorse a disposizione, si è fatta 
promotrice di diversi interventi non solo per tutelare adeguatamente 
i giovani, contrastando le forme di disagio minorili, ma garantendo 
condizioni di uguaglianza e occasioni di crescita anche culturale. 
Gli inputs forniti dall’Amministrazione, hanno consentito e favorito 
l’associazionismo giovanile. 
La crescita sana dei giovani non è  solo un interesse primario della 
famiglia ma è anche un compito fondamentale e irrinunciabile della 
nostra collettività. 
L’Amministrazione ha operato a sostegno della famiglia, cercando 
di favorire il sano sviluppo della gioventù locale. Nella crescita, 
infatti, questi ragazzi, si sono visti impegnati, sia come protagonisti 
che come spettatori in attività sportive di una certa rilevanza; infatti 
l’amministrazione oltre a volere fortemente rilanciare lo sport nella 
nostra comunità, sia a livello agonistico che non, ha anche favorito 
l’organizzazione di rassegne sportive di ampio respiro e volte a 
richiamare l’attenzione di una platea non solo locale. 
E’ stato, peraltro avviato e portato a termine un percorso formativo 
per “informatori turistici” nel 2012 che costituisce un fiore 
all’occhiello dell’Amministrazione, in questo specifico settore 
turistico-culturale; il progetto si prefiggeva lo scopo di dare una 
duplice opportunità ai giovani e non solo della nostra comunità e 
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cioè: 1) quello di fornire una valida formazione alla popolazione 
interessata ed, al contempo, 2) dare altresì l’opportunità, una volta 
formata, di andare verso una graduale occupazione 
“accompagnata” o “assistita”, potremmo dire, anche attraverso 
associazioni a scopo culturale.  
Non sono mancati i progetti in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo di Naso, quali: “Vivi il tuo Museo” o “Il libro del mese”, 
volti entrambi a rivitalizzare l’interesse dei giovani e giovanissimi 
studenti verso la Cultura e l’Arte, riducendo così le distanze tra i 
luoghi austeri del Museo e della Biblioteca e l’universo dei ragazzi. 
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Piani trasparenza e prevenzione della corruzione. 
 

              
 
 A partire dall’entrata in vigore delle rispettive leggi in materia 
sia di trasparenza che di anticorruzione, sono stati redatti 
annualmente i piani della trasparenza e dell’integrità nonché della 
prevenzione della corruzione. 
Si trovano agli atti dell’Ente e sul sito istituzionale 
www.comune.naso.me.it 
 
Si sono susseguite circolari e direttive interpretative e chiarificatrici 
al riguardo, a cura del responsabile prevenzione della corruzione, 
dott.ssa Carmela Caliò, sollecitando anche l’avvio di una graduale 
rotazione degli incarichi, se pur manifestando chiaramente la sua 
consapevolezza circa le  difficoltà di applicazione del principio ad 
essa sotteso. 

           
Relazione di fine anno sull’attività di prevenzione della 
corruzione.  
 
Qui di seguito si riporta la relazione del Segretario Generale di fine anno 
2014, che cristallizza quanto fatto dal Comune di Naso in materia. 

 
Il Segretario Generale 

Relazione 

Piano di prevenzione della corruzione 2013/2015 (art. 8 comma 3 lettera h). 

a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 

legge 190/2012 

Il Comune di Naso, a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è tempestivamente 

attivato per dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa. 

http://www.comune.naso.me.it/
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Contestualmente al primo piano di prevenzione approvato in questo Ente, si è provveduto 

all'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario 

comunale, ai sensi art. 1, comma 7, della legge sopraccitata. Su impulso di quest'ultimo, pur in 

assenza delle Intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 1, comma 60, della 

legge190/2012 (volte a definire gli adempimenti e i relativi termini in materia di prevenzione della 

corruzione, da parte degli Enti locali) sono state avviate le attività propedeutiche all'adozione (in 

forma " provvisoria" ) del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha avviato un percorso per la predisposizione del 

Piano, finalizzato a coinvolgere il più possibile la struttura comunale. 

Ha organizzato in data 27 marzo 2013, invitando tutto il personale dipendente, Sindaco e assessori 

e consiglieri comunali, una conferenza, ove il Segretario, dopo aver brevemente rammentato quali 

fossero le condotte corruttive, ai sensi del Codice Rocco ed aver fornito qualche dato statistico e 

qualche breve ragguaglio generale, ha proceduto ad illustrare il piano di prevenzione della 

corruzione predisposto, sulla scorta di quanto stabilito in sede di tavolo tecnico, indetto in 

Prefettura di Messina, a tal fine. 

Nello specifico sono stati realizzati percorsi di audit interno mediate colloqui individuali e collettivi 

con tutti i Responsabili di settore, finalizzati a raccogliere elementi propositivi in merito alla 

mappatura delle attività a rischio e degli interventi da attuare ai fini della lotta alla corruzione. 

Una volta predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Naso 

2013/2015, esso è stato adottato per la prima volta, con delibera di Giunta n.110 del 26.06.2013 e 

di C.C. n.24 dell’ 08.08.2013 e poi l’anno successivo con delibera di G.M. n. 05   del 20.01.2014 e di 

C.C. con delibera n. 05 del 31.03.2014. Anche tale scelta di coinvolgere sia la Giunta che il 

Consiglio, lungi dal voler aggravare il procedimento amministrativo di approvazione, è stato frutto 

di una scelta ponderata e a lungo meditata, alla quale la sottoscritta è giunta, al fine di estendere 

maggiormente la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti coinvolti nella macchina 

amministrativa, siano essi pubblici funzionari che incaricati di pubbliche funzioni. 

Successivamente il Piano è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, giusta nota 

Prot. n.10684 del 30.08.2013, per l’anno 2013 e giusta nota Prot. n. 4826 del 05.05.2014, per 

l’anno 2014. 

Inoltre a tutti i dipendenti è stata data comunicazione dell'adozione del Piano mediante apposita 

informativa trasmessa a tutti i responsabili di area. 

Il Piano adottato individua una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione della corruzione di 

carattere generale, validi per l'intero Comune, che tengono conto della specificità della struttura 

organizzativa comunale come indicata nel regolamento di organizzazione dell' Ente. 

Sulla base dell'attività di monitoraggio promossa dal Responsabile della Prevenzione della 

corruzione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi proposti nell'ambito del Piano, 

risultano attuate le seguenti attività e azioni: 
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Attività di formazione 

Come previsto dalla legge 190/2012 nel corso dell'anno 2013 sono stati inseriti nel Piano di 

formazione dell'ente alcune iniziative finalizzate ad illustrare la nuova normativa per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., con particolare riferimento 

al Piano triennale di prevenzione della corruzione ed ai suoi contenuti. In particolare il Segretario 

Generale ha partecipato a corsi specifici organizzati presso Provincia Regionale e presso Prefettura 

di Messina oltre che a corsi on line. 

Rispetto al personale che svolge attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

il Responsabile dell'anticorruzione ha proceduto a trasmettere idonea documentazione per 

un'adeguata formazione in tema di etica e legalità anche sul tema dall'Osservatorio Appalti, in 

materia di: 

- Novita' normative e prassi Codice dei contratti, con particolare riferimento a DURC e modalità di 

scelta del contraente; 

- AVC pass e AVCP 

- Attivita' amministrativa di contrasto alle condotte integrative di fattispecie di reato. 

Inoltre, relativamente al nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.L. 174/2012, sono  stati 

avviati i nuovi adempimenti conseguenti all’avvenuta entrata in vigore del sopracitato D.L.174/12; 

sono stati avviati e attuati i controlli di regolarità amministrativa utilizzando schede per 

l’estrazione a campione di atti amministrativi tenendo conto di alcuni criteri individuati in sede 

regolamentare ai sensi dell’art. 47 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti. 

Codice di comportamento: 

Il Codice è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per consentire a tutti gli incaricati di 

posizione organizzativa, alle rappresentanze sindacali, ai dipendenti, agli stakeholders e ai cittadini 

in genere  di avanzare eventuali richieste di proposte ed osservazioni. 

Non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno nonostante la pubblicazione sul sito avvenuta 

con decorrenza 23.02.2011.  

Le tre sezioni del piano prescelte, riguardano:  

a) Trasparenza (d.lgs. 33/2013) 
Già all' inizio dell'anno 2013 è stata effettuata, a cura del Responsabile della Trasparenza una 

prima attività di analisi delle azioni da attuare in materia di trasparenza, sulla base di uno schema 

di decreto legislativo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Attraverso l’analisi delle attività necessarie per dare applicazione ai singoli articoli del decreto, si è 

data attuazione attraverso la trasformazione della preesistente sezione " Trasparenza, Valutazione 

e merito" del sito istituzionale nella nuova sezione " Amministrazione trasparente" , organizzata 

secondo le nuove disposizioni. 
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1. Dipendenti aderenti a sciopero 

2. Piano triennale di prevenzione della corruzione 

3. Comitato Unico di Garanzia – CUG 

4. Individuazione Ufficio ICT 

5. Piano delle azioni positive – pari opportunità 

6. Curricula degli amministratori 

7. Provvedimenti amministrativi: il Comune di Naso, non si limita alla pubblicazione del solo elenco 

dei provvedimenti, ma con riferimento alle deliberazioni degli organi di indirizzo politico e alle 

determinazioni dirigenziali, pubblica i provvedimenti per esteso. Immediatamente dopo la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, avvenuta il 19 aprile 

2013, è stata avviata I'attività di analisi e di interpretazione della norma. Tale attività è stata 

svolta dal Segretario Comunale, coadiuvato, per l’aspetto tecnico, dal responsabile del sito 

istituzionale. 

La particolare complessità della norma in questione, unanimemente riconosciuta da tutti i 

commentatori, è stata affrontata esaminando congiuntamente le definizioni di ente pubblico e di 

ente di diritto privato in controllo pubblico contenute nel decreto legislativo n. 39/2013 e nell' 

articolo 22 del decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), al 

fine di attuare in modo organico le azioni previste dai due decreti legislativi, emanati entrambi in 

applicazione della legge 190/2012. 

La prima fase dell' attività di analisi è stata conclusa nel mese di settembre 2013. 

Successivamente si è costantemente provveduto ad attività di revisione, al fine di tenere conto 

delle ulteriori  indicazioni contenute nelle deliberazioni nn. 46, 47 e 48 approvate dalla CIVIT-

Autorità Nazionale Anticorruzione il 27 giugno 2013. 

In linea si pone altresì il piano triennale della trasparenza e integrità, approvato annualmente a 

decorrere dal 2013 (vedasi: delibere di G.m. n. 69 del 24 aprile 2013 e G.m. n. 21 del 31 gennaio 

2014)  

b) Incarichi – inconferibilità, incompatibilità. 
Il monitoraggio sulla presenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ha infine tenuto conto delle 

sopravvenute disposizioni contenute nell'articolo 29-ter del decreto-legge 21.6.2013 n. 69, 

introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale " in sede di prima 

applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di 

entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della 

stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i 

medesimi incarichi e contratti". 



 

  

45 

Per effetto di tale disposizione è stato richiesto a tutti i dipendenti di compilare un prestampato 

elaborato dalla scrivente in ordine alle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 39/2013; ogni anno, come si è già fatto 

per l’anno 2014, sarà richiesto di comunicare eventuali variazioni rispetto all’anno precedente. 

c) Appalti e contributi 
Inattuabile si è rivelata la rotazione degli incarichi specie nel settore degli appalti, essendo in forza 

all’Ente nell’area tecnica, responsabili di P.O. a scavalco, provenienti da altro comune, stante 

peraltro l’esiguità delle dimensioni dell’Ente. 

CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI 

La scrivente ritiene di aver adottato tutte le misure e tutti i possibili strumenti atti a prevenire 

condotte corruttive, quanto meno per aver messo al corrente tutti gli attori della macchina 

amministrativa (Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali e dipendenti comunali tutti) su come esse 

si integrino e su come sia possibile respingere con veemenza ogni tentativo in tal senso ed ancora 

su quale sia il disvalore negativo che prorompe da certi comportamenti dolosi o gravemente 

colposi; tuttavia, la scrivente resta fermamente convinta che il senso di onestà e di etica di ciascun 

individuo o è presente nelle coscienze o, se non lo è, non può essere instillato né può produrre 

frutto, se non vi è la predisposizione quanto meno all’ascolto. Peraltro la sottoscritta sottolinea 

come il “quid novi” dell’adempimento formale relativo all’adozione di un piano ad hoc di 

prevenzione della corruzione, pur atteggiandosi come tale, non costituisca “quid pluris” rispetto 

alle disposizioni del codice penale, che già di per sé avrebbero dovuto essere sufficienti a 

scoraggiare qualsivoglia condotta integrativa di reato.  

Tutt’al più, per una più invasiva ed incisiva azione, la normativa nazionale avrebbe dovuto 

revisionare il codice Rocco sia sulla pena, aumentandola che sui tempi della prescrizione del reato, 

dilatandoli, onde scongiurare l’impunità per tali fattispecie di reato; peraltro la sottoscritta, a suo 

parere strettamente personale, ritiene e perciò auspica fortemente, che la condotta corruttiva 

diventi, con un incisivo intervento del Legislatore, con particolare riferimento ai settori a rischio, 

una circostanza aggravante sia del 416 che del 416 bis c.p.. 

La presente relazione, verrà pubblicata sul sito web dell’Amministrazione. 

Naso  lì, 11.12.2014 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

   Il Segretario Generale 

            Dott. ssa Carmela Caliò 
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REGOLAMENTI 
 

 
 
GIUGNO 2010-GIUGNO 2011 

- Regolamento costituzione  gruppo comunale di volontariato della 

Protezione civile; 

- Regolamento su servizio trasporto scolastico; 

- Regolamento Ufficio relazioni col Pubblico; 

- Regolamento su borse di studio; 

- Regolamento polizia mortuaria. 

GIUGNO 2011- GIUGNO 2012 
- Regolamento assegnazione atti patrimoniali favorevoli nei confronti 

dei destinatari di cui all’art. 13 L. R. n. 10/91; 

- Regolamento servizio acquedotto; 

- Regolamento per l’adozione di verde pubblico “Adotta un’aiuola”; 

- Istituzione e regolamento della commissione consultiva per le pari 

opportunità 

- Regolamento d’uso e gestione impianti sportivi di proprietà 

comunale. 

GIUGNO 2012- GIUGNO 2013 
- Regolamento per applicazione IMU; 

- Regolamento per applicazione TARES; 
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GIUGNO 2013- GIUGNO 2014 
- Regolamento su organizzazione e accesso al servizio di refezione 

scolastica; 

- Piano finanziario TARES; 

- Istituzione tariffe TARES; 

- Regolamento TARI; 

- Regolamento IUC. 

GIUGNO 2014 - APRILE 2015 

- Regolamento noleggio con conducente. 
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Area amministrativa 
 

GIUGNO  2010              GIUGNO 2011 

AREA AMMINISTRATIVA: 

- Attuazione progetto di assistenza anziani e disabili gravi e non 

autosufficienti; 

- Concessione dei locali del piano terra del Centro civico sito in c.da 

Cresta,  in comodato d’uso gratuito all’Associazione “Sorge il sole 

Onlus” per  soggetti autistici e avvio collaborazione; 

- Acquisto giochi e attrezzature ludiche ed elementi di arredo 

urbano; 

- Lavori di tinteggiatura aule scuola secondaria di I°; 

- Refezione scolastica; 

GIUGNO 2011        -       GIUGNO 2012 

AREA AMMINISTRATIVA: 
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- Avvio sistemazione biblioteca civica ed archivio storico; 

 
- Avvio indagine esplorativa per manifestazione di interesse e relativa 

ricognizione esigenze formative sul patrimonio artistico ed 

architettonico di Naso. Avvio percorsi formativi per “informatori 

turistici” . 

- Attivazione rete istituzioni scolastiche “Psicologo in rete”; 

- Istituzione Centro commerciale naturale “Belvedere – città di Naso”  

- Proposta razionalizzazione rete scolastica; 

- Assegnazione somme per pubblicità televisiva Istituto Professionale 

per il turismo di Naso.  

- Indirizzi circa mantenimento uffici Giudice di Pace – Delibera di C.C. 

n.12/2012 e 21/2012. 

- Designazione membri del Comitato scientifico del Museo di Arte 

Sacra. Avvio iniziative di valorizzazione; 

 
GIUGNO 2012               GIUGNO 2013 

AREA AMMINISTRATIVA: 

- Programmazione interventi attività sociali; 

- Attuazione servizio “ TAXI AMICO” – Delibera di G.m. n. 32 del 

25/06/2012; 

- Avvio progetti di servizio civico; 
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- Concessione in comodato d’uso gratuito dei locali del piano primo 

del centro civico di c.da Cresta all’Associazione “Dado magico” per 

attività ludico-ricreativa. 

- Attivazione gestione diretta servizio di refezione scolastica. 

- Istituzione sportello-famiglia.  

 

GIUGNO 2013               GIUGNO 2014 

AREA AMMINISTRATIVA: 

- Rimborso spese di trasporto scolastico alunni residenti in zone non 

servite; 

- Acquisto n. 2 defibrillatori; 

- Gestione diretta mensa scolastica; 

- Contributo Associazione “Kairos ACPF” per seminario su:”Stalking – 

aspetti criminologici e legali”.  

- Accreditamento iscrizione del Comune di Naso tra gli Enti pubblici 

per attivazione servizio civile nazionale. 

- Atto di indirizzo relativo all’istituzione di un corso di studi superiore 

presso l’Istituto tecnico con indirizzo turistico ICGT”Merendino”di 

Naso. 

- Acquisto libri di testo per studenti iscritti al primo anno dell’ICGT 

“Merendino” di Naso.  

- Solidarietà a LSU operanti nel settore scolastico; 

- Organizzazione convegno su: iscrizione registro De.CO. e 

organizzazione evento correlato: “Tipicamente Naso”; 

- Istituzione e conseguente iscrizione sul registro De.CO di prodotti 

tipici locali. 

- Concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione Sanitaria 

Socio Assistenziale “ SORGE IL SOLE ONLUS” il piano terra del 

Centro Civico di contrada Cresta; 
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- Manifestazione di volontà all’espletamento dell’attività didattica 

della sede staccata dell’Istituto I.I.T.C. “ F. P. Merendino” 

Professionale per i servizi Commerciali e Turistici nel plesso 

comunale di Piazza Roma. Concessione in comodato d’uso 

gratuito dei locali del plesso comunale sito in piazza Roma. 

Approvazione schemi di protocollo d’Intesa e convenzione di 

concessione in comodato d’uso gratuito ed autorizzazioni, 

rispettivamente, al legale rappresentante del Comune di Naso, e 

al responsabile dell’area tecnica 1, ciascuno per le proprie 

competenze, alla loro sottoscrizione; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

predisposizione e vidimazione tabelle dietetiche; 

- N. 159 del 12.09.2014 avente per oggetto: Affidamento servizio 

per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 

ubicate nel Comune di Sant’Agata Militello. Anno scolastico 

2014/2015. Assegnazione somma al responsabile dell’area 

amministrativa; 

- Registro De.C.O. – Proposta di iscrizione dei prodotti tipici 

attestanti l’origine locale; 

- Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali A.S. 2014/2015. 

Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa”; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

l’attivazione dello “ Sportello Famiglia e Servizio Professionale”; 

- Distretto Turistico Tematico “ ECOSICILY – Parchi, Riserve e Terre 

dei Normanni”. Assegnazione somma al responsabile dell’area 

amministrativa per quota co-finanziamento progetti presentati 

dal nostri Distretto; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

acquisto libri di testo per gli alunni iscritti per la prima volta 

all’I.P.S.C.T.; 
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- Assegnazione del personale comunale per il funzionamento 

dell’ufficio del Giudice di Pace di Naso; 

- Gestione dell’ufficio del Giudice di Pace di Naso il cui 

funzionamento è posto a carico del Comune. Adempimenti; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

acquisto generi alimentari e materiale a perdere gestione diretta 

mensa scolastica 2014/15; 

- Affidamento servizio di preparazione e somministrazione pasti 

mensa scolastica anno scolastico 2014/2015. Assegnazione 

somma al responsabile dell’area amministrativa; 

- Premialità al Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio 

Sanitario n. 31 di Sant’Agata Militello. Progetto contrasto alla 

Povertà. Assegnazione somma al responsabile dell’area 

amministrativa 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

attribuzione borse di studio a studenti meritevoli. Anno scolastico 

2013/2014; 

- Buoni libro. Anno scolastico 2014/2015. Assegnazione somma al 

responsabile dell’area amministrativa; 

- Mercatini di natale: tradizione, tipicità, evento gastronomico 

volto a valorizzare i prodotti tipici locali; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

assistenza economica finalizzata. Approvazione progetto attività 

civica; 

- Assegnazione somme per fornitura, noli e collocazione di 

luminarie artistiche natalizie. Anno 2014. 

- Approvazione Piano triennale di Azioni Positive 2014/2017 ( 

articolo 48 D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i.); RIPRESO DAL 

TRIENNIO PRECEDENTE. 2011/2014. 
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- GIUGNO 2014 – APRILE 2015 
 

- Concerto di Natale a cura dell’Associazione Musico Culturale “ 

Nuovo Studio 2011”. Assegnazione somme; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

erogazione contributo economico straordinario; 

- Assegnazione somme per realizzazione CIM ( Campus Invernale 

Musicale); 

- Tombolata Natalizia. Assegnazione somme; 

- Centrale unica di committenza per l’espletamento dei 

procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. 

Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 3 e 33 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

- Adozione piano di informatizzazione art. 24, comma 3 bis, del D.L. 

90/2014; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

la prosecuzione del progetto di attività civica dei locali comunali; 

- Spettacolo teatrale del13 marzo 2015. Assegnazione somma; 

- Approvazione schema tipo per servizio di trasporto per cure 

termali; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 

liquidazione Buono Socio Sanitario anno 2014. 

- Concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione 

Sanitaria Socio Assistenziale “ SORGE IL SOLE ONLUS” il piano 

terra del Centro Civico di contrada Cresta; 

- Premialità al Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio 

Sanitario n. 31 di Sant’Agata Militello. Progetto contrasto alla 

Povertà. Assegnazione somma al responsabile dell’area 

amministrativa. 
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Validi ed efficaci per tutti i settori, sono stati adottati, 

per effetto dell’evoluzione normativa, i seguenti 

provvedimenti: 

 

- Ai sensi dell’art. 2, comma 594 legge 24.12.2007, n. 244 OGNI 

ANNO E’ STATO FATTO UN PIANO TRIENNALE DI 

RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO, a cura di tutti i 

settori, con l’invio della relazione, a chiusura di ciascun anno, 

regolarmente inviata alla Corte dei Conti. 

 

- Adesione all’ASMEL – Associazione sussidiarietà e la 

modernizzazione degli Enti Locali, in virtù dell’obbligo di 

istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC). 
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AREA TECNICA  
 
GIUGNO  2010              GIUGNO 2011 

- Approvazione piano delle alienazioni; 

- Indirizzi per alienazione immobile ex scuola materna di proprietà 

comunale sito in c.da Cresta. 

- Approvazione programma triennale opere pubbliche; 

- Manifestazione di volontà al conferimento di bosco:”Morco”; 

- Approvazione in linea amministrativa di perizia di variante e 

suppletiva per ristrutturazione Chiostro dei Minori Osservanti; 

- Transazione per sblocco contenzioso lavori di restauro Chiesa SS. 

Salvatore; 

- Presa d’atto economie di spesa da somme per lavori, forniture e 

servizi impegnati nel 2008 e 2009 e nuova rassegnazione all’area 

tecnica per acquisizione medesimi interventi all’UTC; 

- Partecipazione al bando regionale “Azioni di sostegno alla 

produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili”; 

- Concessioni in comodato d’uso gratuito ad associazioni musicali e 

corpi bandistici di locali comunali (Scuola Cresta); 
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- Riqualificazione spazi verdi contrade; 

- Sistemazione campo sportivo; 

- Sistemazione rete fognante in c.da Bazia; 

- Regimentazione acque piovane in c.da Feudo; 

- Cantieri di lavoro nn. 13,14,15,16 del 26/01/11: 

a)strada di accesso al Teatro “Vittorio Alfieri”; 

b)strada comunale Malò e spazio sottostante “Area mare-Malò; 

c)rifacimento via Navacita; 

d)sistemazione tratto di strada Palumbo-Cresta-S.Antonio-S.Basilio e 

spazio antistante case popolari c.da Grazia; 

       -Acquisizione Cappella Confraternita “S.Antonio Abate”;     

                         

       -   Decespugliamento di tutto il territorio e del Parco suburbano; 

       - Ripristino pubblica illuminazione Centro Grazia-Cresta-Ponte Naso-

Malò-S.Antonio; 

      -   Sostituzione tratti di rete idrica; 

      -  PON Sicurezza “Io gioco legale”-campo di calcio a 5 outdoor in c.da 

Grazia-richiesta finanziamento. 

AMBIENTE: 

- Campagna di sensibilizzazione a salvaguardia dell’ambiente: ”Spesa 

leggera”; 

- Decespugliamento di tutte le aree di Naso, ivi compresa, villetta 

comunale “Ponte Naso”- (garantita ogni anno); 

- Pulizia strada di accesso al mare (garantita ogni anno); 
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GIUGNO 2011- GIUGNO 2012: 

- Riqualificazione di alcuni viali del cimitero comunale; 

- Sistemazione marciapiedi in via Roma-Bazia; 

- Segnaletica stradale nel centro storico di Naso; 

- Apertura e tinteggiatura dell’ufficio turistico ex Ospedale dei 

Bianchi; 

- Installazione impianto fotovoltaico in c.da Caria Ferro; 

- Progetto di recupero e valorizzazione villaggio rurale Cagnanò-

Richiesta finanziamento PSR 2007/2013 Sicilia; 

-  Decespugliamento strada di accesso al mare e della spiaggia di 

Ponte Naso; 

- Installazione sistemi di risparmio energetico sugli impianti di 

pubblica illuminazione; 

- Realizzazione e fornitura rete pubblica di comunicazione su 

infrastrutture WI-MAX; 

- Partecipazione bando PON FESR :“Qualità ambienti scolastici”; 

- Pubblica illuminazione in c.da Miceli; 

- Liquidazione competenze al Collegio arbitrale nella lite Comune di 

Naso/Arch. Vadalà; 

- Regimentazione acque piovane Malò e Aria mare e Feudo; 

- Sistemazione strada comunale Cagnanò-Feudo-S.Anna; 

- Contributo autonoma sistemazione OPCM 3865/10; 

- Partecipazione finanziamento programma di sviluppo rurale:”Tutela 

e riqualificazione patrimonio rurale Az. A3 Misura 3.2.3:”La via dei 

Pellegrini”; 

- Verifica stato pozzetti rete fognaria S. Antonio - Ficheruzza  – S. 

Basilio; 

- Cantieri di servizio; 

- Determinazione costo loculi Cappella S. Antonio Abate; 
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AMBIENTE:                                                         

- Attuazione iniziativa:”Adotta un’aiuola”; 

- Attuazione iniziativa:”Raccatta la carta”; 

- I  edizione della manifestazione-concorso:”Balconi ed angoli fioriti” 

– 2013;         

- Avvio “Mercato del contadino”; 

- Adesione strategia internazionale e raccolta firme:”Rifiuti zero”- 

convegno e avvio dell’iniziativa. 

- Approvazione schema di convenzione per la costituzione dell’ARO; 

 
GIUGNO 2012 GIUGNO 2013  

- Riparazione tratti di rete idrica; 

- Interventi e riparazione pompa di sollevamento in. C.da Capito; 

- Acquisto materiale per il cimitero comunale; 

- Servizio automatico “Alert system”; 

- Bando pubblico “Valorizzazione di contesti architettonici urbanistici  

e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee. 

Linee di intervento “progetto “Nel bosco-in the wood”; 

- POR Sicilia 2000-2006 asse II Misura 2.0.1, Az. “C”- circuito 

monumentale Ristrutturazione e restauro dell’ex macello e 

dell’annesso Chiostro dei Minori Osservanti- I stralcio funzionale Pit 

21; 

- Interventi gestione patrimonio beni comunali; 

- Ripristino strutture comunali danneggiate dagli eventi atmosferici 

dell’inverno 2010; 

- Servizio civico nel settore tecnico (assistenza operai per 

sistemazione sedie e transenne in occasione di manifestazioni 

turistiche e attività di sistemazione patrimonio librario); 
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- Acquisto fontane, scale mobili a carrello per Cimitero comunale; 

- Manifestazione di volontà in ordine all’acquisto di un fondo agricolo 

in c.da Cappuccini per ampliamento cimitero comunale; 

- Declaratoria di decadenza delle richieste di concessione lotti di 

terreno cimiteriale e delle concessioni rilasciate(per la successiva 

rassegnazione con bando pubblico); 

- Progetto”Riaccendere la fornace” di adeguamento della ex scuola 

elementare di c. da Ficheruzza da destinare a Museo della 

ceramica-Programma di sviluppo rurale Reg. Sic. 2007/2013 – Asse 

4 – Misura 4.1.3; 

- Approvazione progetto esecutivo interventi su sistema fognario 

comunale per la realizzazione delle reti in c.da Curva Mazzola-Piano 

S. Cono-Tamburello-Risari-Caria Ferro-Figurella. Assunzione mutuo. 

- Progetto esecutivo messa in sicurezza via Amendola e Piazza Dante 

del centro storico. Devoluzione mutuo. 

- Indirizzi al responsabile Area tecnica per l’affidamento gestione 

impianto sportivo in c.da Grazia(Palazzetto dello sport); 

- PON Sicurezza per lo sviluppo- obiettivo convergenza 

2007/2013.iniziativa “Io gioco legale”. Obiettivo op.2.08. 

Approvazione progetto esecutivo. Realizzazione campo di calcio a 5 

outdoor in c.da Grazie. Assunzione mutuo. 

- Approvazione progetto  Mis. 322 P.S.R. 2007/2013 - ”Sviluppo e 

rinnovamento villaggi”- Recupero e valorizzazione villaggio rurale 

Cagnanò. 

- Richiesta di dichiarazione stato di calamità naturale per i gravi danni 

conseguenti  ai fenomeni di dissesto idrogeologico del 18/03/2013 

(DELIBERA DI G.M.  N. 39 DEL 18/03/2013) 

- Aggiornamento e revisione Catasto aree percorse dal fuoco; 

- Verifica periodica impianto di terra, ai sensi del D.P.R. n. 462/01su 

acquedotto comunale in c.da Capito; 
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- INAUGURAZIONE CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI (delibera di 

G.M. n. 102 del 14/06/2013); 

- Direttiva gestione integrata rifiuti L.R. n.9/10-incaricopiano di 

intervento e regolamentazione servizio raccolta A.R.O.; 

- Approvazione schema di convenzione A.R.O. (delibera di G.M. 

n.120/2013) 

- Ristrutturazione e adeguamento scuola elementare e materna in 

c.da Convento; 

- Affidamento incarico redazione piano di intervento A.R.O.; 

- Approvazione progetto”Riqualificazione campo di calcio esistente in 

c. da Grazia “ 

PO FESR obiettivo 3.3; 

- Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione rete di 

smaltimento acque bianche connesse alla rete viaria di c.da Cresta 

- Richiesta di contributo finanziario a valere sulle risorse destinate 

per il 1° Programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18, c.9 del D.L. 

69/13, conv. in L. 98/13 

- Intervento di realizzazione rete smaltimento acque bianche 

connesse alla rete viaria di c.da Cresta; 

- Installazione campionatori automatici per acque reflue e misuratori 

di portata per l’impianto di depurazione di c.da Monastria; 

- Approvazione schema di convenzione di partenariato pubblico-

privato per realizzazione interventi e azioni di sostegno per 

produzione di energia da fonti rinnovabili per il risparmio e 

l’efficienza energetica edifici pubblici; 

- Istituzione centro di raccolta isola ecologica comunale per raccolta 

differenziata rifiuti. 

- II edizione:”Balconi ed angoli fioriti” 2014.      
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GIUGNO 2013- GIUGNO 2014 
 

- Dichiarazione stato di calamità naturale 

- Approvazione progetto esecutivo Scuola enogastronomica dei 

Nebrodi; 

- Installazione sistema operativo di monitoraggio e telecontrollo GSM 

impianto civico acquedotto G3 alert”; 

- Istallazione sistemi di videosorveglianza sul territorio; 

- Stato di calamità – Richiesta dichiarazione di dissesto idrogeologico 

dal 2010 ad oggi; 

- Indirizzi su alienazione aree urbane in c.da Bazia ed immobile di 

c.da S. Domenica; 

- “La scuola dell’olio”-Progetto di adeguamento ex scuola elementare 

di Malò da destinare a centro per la divulgazione dell’olio d’oliva; 

- Acquisizione al patrimonio comunale della Cappella di S. Antonio da 

Padova; 

GIUGNO 2014-APRILE 2015 
 

- Lavori per I'adeguamento strutturale e sismico della scuola 
elementare di piazza Roma' del Comune ,di Naso ( Me) - Opere 
complementari - 

- Approvazione progetto per la realizzazione dell'impianto idrico-
antincendio ed assegnazione somme - C.I.G.: 23C1037366 - CUP: ; 

- Assegnazione somme per rimborso spese consumo energetico 
funzionamento elettropompa sommersi a BBC ml per 
allontanamento in sicurezza delle acque sorgive dalla galleria di 
captazione in contrada Maina. Consumi; 
Istituzione ed approvazione del centro di raccolta/isola ecologica 
comunale per la raccolta differenziata. Atto di indirizzo inerente la 
sua esecuzione e I'avvio della messa in esercizio. 
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- Manifestazione di volontà all’espletamento dell’attività didattica 

della sede staccata dell’Istituto I.I.T.C. “ F. P. Merendino” 

Professionale per i servizi Commerciali e Turistici nel plesso 

comunale di Piazza Roma. Concessione in comodato d’uso 

gratuito dei locali del plesso comunale sito in piazza Roma. 

Approvazione schemi di protocollo d’Intesa e convenzione di 

concessione in comodato d’uso gratuito ed autorizzazioni, 

rispettivamente, al legale rappresentante del Comune di Naso, e 

al responsabile dell’area tecnica 1, ciascuno per le proprie 

competenze, alla loro sottoscrizione; 

- Potatura alberi ornamentali e siepi del verde pubblico. 

Assegnazione somme; 

- Cantieri di servizi di cui alla Direttiva dell’Assessorato Regionale 

della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26 luglio 

2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013 – Approvazione 

progetto esecutivo. CUP: F76J13000280006 

      -  Atto di indirizzo per l’installazione di un eco-compattatore per la 
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in plastica ed alluminio. 

- Fenomeno del randagismo. Assegnazione somme all’economo 

comunale. 

- Assegnazione somma al responsabile area tecnica 1 per 

esecuzione lavori di arredo urbano nel Centro Storico di Naso; 

- Assegnazione somme al responsabile area tecnica 1 per la 

realizzazione di un tratto di pubblica illuminazione nella c/da 

Caria Ferro del Comune di Naso; 

- Realizzazione impianto fotovoltaico sul territorio del Comune di 

Naso. Assegnazione somme; 

- Sostituzione condotta di smaltimento acque meteoriche nel 

quartiere Grazia ( ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e dell’art. 13 e 19, c. 4 lettere c del vigente regolamento 
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comunale per i lavori, forniture e servizi in economia). 

Assegnazione somme; 

- Assegnazione somme per adeguamento impianto idrici di 

adduzione locale tecnico degli spogliatoi campo di calcio 

comunale in località Grazia; 

- Atto di indirizzo per l’installazione di un eco-compattatore per la 

raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in plastica ed 

alluminio”; 

- Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa 

per contributo canone affitto. Anno 2014; 

- Assegnazione somma al responsabile l’area tecnica 1 per 

manutenzione degli impianti di depurazione S. Giuliano e 

Monastria e dell’acquedotto comunale per la durata di mesi 3 ( 

tre); 

- Adozione schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. Anno 2015 – Art. 58 della legge n. 133/2008; 

- Atto di indirizzo per l’installazione di un eco-compattatore per la 

raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in plastica ed 

alluminio; 

- Assegnazione somme per manutenzione ordinaria attrezzature 

da gioco installate nei luoghi pubblici; 

- Indirizzi al responsabile area tecnica 1 in merito all’affidamento 

della gestione Parco Sub Urbano; 

- Decespugliamento Parco Sub Urbano. Assegnazione somme; 

- Atto d’indirizzo per l’alienazione di porzione dell’immobile “ 

CASA ALBERGO ANZIANI” di proprietà comunale sito in c/da 

Cresta. 
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SETTORE  TURISTICO-CULTURALE 
 
GIUGNO 2010- GIUGNO 2011 
 
Sezione TURISTICO-CULTURALE 

- Promozione di tutte le realtà associativo-culturale della città di 

Naso; 

- Progetto Giappone – accoglienza di un gruppo di giapponesi 

interessati alla attivazione di flussi turistici dal Giappone verso la 

comunità di Naso ed in tutta la Provincia; 

- Concerto Francesco Renga in occasione delle festività in onore di S. 

Cono 

GIUGNO 2011- GIUGNO 2012 
 
Sezione TURISTICO-CULTURALE 

- Manifestazione ”Assaporando”. Allestimenti spazi espositivi 

- Manifestazione  “Naso si veste di bianco”; 
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- “Nasker’s”- Naso Busker’s festival 2011; 

 
- Manifestazione volta alla valorizzazione attività prodotti 

agroalimentari; 

- Adesione Distretto turistico”Tirreno Nebrodi”; 

- Adesione Distretto turistico “EcoSicily”-Parchi e riserve e Terre dei 

Normanni”; 

- “Little night in blues” e “Switch on guitar”; 

- Mercatini in piazza 

- Concerto Max Gazzè in occasione delle festività in onore di S. Cono; 

- Manifestazioni teatrali; 

- Valorizzazione musica popolare con i “Carmina solis”; 

- Triathlon; 

- Compartecipazione alla produzione del Cortometraggio “Isabel”; 

- Realizzazione giornata di studi: “Carmelo, Cono e Ignazio Di Lena-

testimoni di libertà”; 

- Commemorazione On. Francesco Lo Sardo con seminario sulla 

figura storico-politica; 

- Istituzione Comitato promotore e scientifico”Lorenzo Carli”; 
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- Compartecipazione alle attività ricreative dei circoli ricreativi; 

 

GIUGNO 2012- GIUGNO 2013 
Sezione TURISTICO-CULTURALE 

- Adesione A.SI.PA – associazione per la diffusione del “Paese 

Albergo”; 

- Manifestazione e conferenza stampa per presentazione 

progetto”istituzione di un centro didattico di cultura asiatica”; 

- Evento dibattito sulla disciplina denominata musicoterapica; 

- Compartecipazione pubblicazione libro sull’interpretazione dei 

simboli “Cappella della Madonna del Rosario”; 

- Compartecipazione alle attività delle associazioni sportive ASD 

Sport, Volley Naso; 

- Valorizzazione Museo d’Arte Sacra:  

1.Progetto in collaborazione con l’Istituto comprensivo:”Vivi il tuo 

Museo”; 

2.acquisto nuovi dèpliants; 

       -      Collaborazione con l’associazione “Accademia degli Audaci”;  

       -  Compartecipazione realizzazione Musical su vita di S.Cono – 

collaboraz. Suore del Bell’Amore;  

       -     Compartecipazione realizzazione film”Lo sposalizio” di Francesco 

Lama; 

       -      Compartecipazione alla realizzazione delle “Nebrodiadi”; 

       -      Sagra “ du pani cunzatu”; 

       -      Attivazione servizio di volontariato presso Biblioteca comunale 

per assicurare l’apertura dei locali nei giorni di sabato e domenica mattina 

a cura dell’Associazione:” Accademia degli Audaci” ; 

       -       Organizzazione I edizione “Raduno d’auto d’epoca”; 
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       -       Progetto Comunità Europea dello Sport; 

 -     Nasker’s  2012    

  

 

 

 

-  Compartecipazione alle attività ricreative dei circoli ricreativi; 

-  Attivazione servizio bus navetta da e per la spiaggia di Ponte Naso: 

“Marebus”; 

-  Evento”Il treno dell’amicizia”. 

-  Mostra della ceramica a cura del maestro Pierluigi Scardino.  

http://www.naskers.it/index.php
http://www.naskers.it/immagini/gallerie/195/cms-ta_1373650176_schermata072456113_alle173316.png
http://www.naskers.it/immagini/gallerie/195/cms-ta_1373650159_schermata072456112_alle155106.png
http://www.naskers.it/immagini/gallerie/195/cms-ta_1373650169_schermata072456113_alle164722.png
http://www.naskers.it/immagini/gallerie/195/cms-ta_1373650197_schermata072456114_alle174751.png
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GIUGNO 2013- GIUGNO 2014 
 
Sezione TURISTICO-CULTURALE 

- Nasker’s 2013;  

- Attivazione servizio bus navetta da e per la spiaggia di Ponte Naso: 

“Marebus”; 

- Compartecipazione alle attività ricreative dei circoli ricreativi; 

- Compartecipazione al torneo nazionale di tennis-38° tappa 

regionale Fit; 

- Atto di indirizzo per raccolta e custodia mobili ed oggetti di 

interesse storico appartenuti al concittadino Avvocato e politico On. 

F. Lo Sardo; 

- Concerto “Inno Madonna di Medjiugorie” e opera ”Hinneni”; 

- Allestimento mostra “Riaccendere la fornace” in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo;  

 

GIUGNO 2014- APRILE 2015 

 

A conclusione delle manifestazioni estive: 

 

- Evento “Il treno dell’amicizia”.  

- Concerto di “JOE CASTELLANO SUPER BLUES BAND & Special Guests 

Americani;” 
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- Distretto Turistico Tematico “ ECOSICILY – Parchi, Riserve e Terre dei 
Normanni”.  

-  Assegnazione somma al responsabile dell’area amministrativa per 
quota co- finanziamento progetti presentati dal nostri Distretto 

- Assegnazione somme per realizzazione CIM ( Campus Invernale 

Musicale); 

-  Tombolata Natalizia. Assegnazione somme. 

- Carnevale 2015. Assegnazione somma. 
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CHIOSTRO dei Minori Osservanti  
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Inaugurazione dopo il restauro 
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Sala convegni multimediale presso il Chiostro dei Minori Osservanti 
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- POR Sicilia 2000-2006 asse II Misura 2.0.1, Az. “C”- circuito 

monumentale Ristrutturazione e restauro dell’ex macello e 

dell’annesso Chiostro dei Minori Osservanti- I stralcio funzionale Pit 

21; 

- Interventi gestione patrimonio beni comunali; 

- Ripristino strutture comunali danneggiate dagli eventi atmosferici 

dell’inverno 2010; 

- Ristrutturazione e adeguamento scuola elementare e materna in 

c.da Convento; 
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- Ristrutturazione scuola elementare di piazza Roma. Inaugurazione 

 
 

- Affidamento incarico redazione piano di intervento A.R.O.; 

 

- Approvazione progetto”Riqualificazione campo di calcio esistente in 

c. da Grazia “PO FESR obiettivo 3.3; 

 

- Finanziamento“Via dei Pellegrini”. Recupero fontane e lavatoi. 

 
 

- Finanziamento “Riaccendere la fornace”. Riqualificazione scuola 

Ficheruzza e adattamento a laboratorio-museo della ceramica. 
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- Finanziamento scuola enogastronomica- ex macello.

 
- Riqualificazione piazza c.da Grazia. 

 

-  
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COMUNICATI STAMPA 

 

 

 
Comunicato stampa del 21.02.2011 

 

 “Finalmente il Teatro Alfieri di Naso supera il collaudo tecnico- 

amministrativo”  .              

 

  

 

 

  

 

  Comunicato stampa del 4/02/2011.  
 
 
 “Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con nota prot. 4481 del 
01/02/2011 a firma del Dirigente Generale - ing. Pietro Lo Monaco – ha 
comunicato al Comune di Naso l'inserimento della ex Scuola Elementare di piazza 
Roma nel piano degli interventi di adeguamento strutturale e sismico degli edifici 
scolastici. “ 
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 Comunicato stampa del 28.01.2011 
 

“ll Comune di Naso con delibera di Giunta n.18 del 26 gennaio 2011 ha 

 acquisito al proprio patrimonio la cappella monumentale della Confraternita 

di  Sant’Antonio Abate, ubicata nel Cimitero Comunale.“
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Comunicato del 27 aprile 2011 
 

“Riprendono i lavori di restauro della Chiesa del S.S.Salvatore” 
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Si riporta per intero per la particolare rilevanza storico-culturale: 

COMUNICATO STAMPA DEL 04 APRILE 2011  
Da un’importante mostra, organizzata da MondoMostre sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Soprintendenza 

Speciale per il Polo Museale di Roma, il Comitato Nazionale per il IV Centenario della morte del 

Caravaggio e l’Università degli Studi di ‘Roma Tre - CROMA’, nata per svelare fatti salienti della vicenda 

umana e artistica del grande pittore e aspetti finora sconosciuti legati all’ambiente intellettuale, culturale e 

artistico frequentato da Michelangelo Merisi detto “Caravaggio” nel periodo vissuto a Roma, il Comune di 

Naso ha scoperto di avere avuto un ruolo, ancorché indiretto, nella vita di questo grande genio della pittura.  

Realizzata attraverso l’indagine certosina di una task force di 7 giovani storici dell’arte, paloeografi, 

archivisti, che hanno “scavato” lungo gli oltre 60 km di scaffali e documenti che compongono l’Archivio di 

Stato di Roma per attuare un progetto espositivo nuovo: una mostra pittorico–documentaria sull’artista 

durante il suo lungo soggiorno romano.  

La ricerca ha rivelato che il Caravaggio ha esordito lavorando a Roma nella bottega del pittore Lorenzo 

Carli di Naso.  

Ideata e diretta da Eugenio Lo Sardo, a cura di Orietta Verdi e Michele Di Sivo, “Caravaggio a Roma. Una 

vita dal vero” potrà essere visitata fino al 15 maggio 2011 presso l’Archivio di Stato di Roma nella sede di 

Sant’Ivo alla Sapienza. Un’esposizione «nata dall’idea di partecipare all’anniversario della morte di 

Michelangelo Merisi – sostengono i curatori – con i documenti che la sua vita a Roma ha lasciato». Ed è 

proprio un racconto dal vero quello che emerge dalle tracce e dalle fonti documentarie dell’epoca: i notai 

che scrissero i suoi contratti, i giudici che verbalizzarono i suoi molti interrogatori, le testimonianze dei 

birri che lo arrestarono e di coloro che lo querelarono. Insomma una quantità copiosa di fonti dalla quale 

emerge un inedito spaccato di vita del Caravaggio e della Roma di quegli anni, con novità sorprendenti dai 

quali è, appunto, emerso il rapporto di Caravaggio col pittore nasense.  

La notizia, nota a pochi addetti, è stata ufficializzata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di 

Messina, la quale, con un articolo pubblicato a pagina 16 della Gazzetta del Sud, domenica 3 aprile 2011, 

ha dettagliatamente descritto la scoperta dello studioso Lothar Sickel.  

A Naso, già da parecchi giorni, il Prof. Luciano Pensabene Buemi restauratore di opere pittoriche, di fama 

internazionale nonché consigliere comunale, il quale direttamente e personalmente aveva preso visione dei 

documenti in mostra a Roma, aveva dato comunicazione riservata al Sindaco nonché al Vicesindaco, titolare 

della delega alla cultura. Alla luce della importante notizia si dovrà, ora provvedere, ad un esame 

approfondito delle molte opere pittoriche di ottima fattura, patrimonio della collettività nasense, ancora non 

attribuite ad alcun autore. Tale studio potrà avere a sostegno un importantissimo documento inedito, il 

quale contiene la descrizione dei quadri presenti nella bottega nel 1597, quindi illuminante sul genere di 

attività pittorica di Lorenzo Carli, attività della quale è stato ampiamente rappresentato nell’articolo 

pubblicato dalla Gazzetta del Sud.  

Il Sindaco di Naso, avv. Daniele Letizia, a seguito di precedenti informali contatti curati dal consigliere 

Pensabene, ha inviato alla curatrice della mostra D.ssa Orietta Verdi una nota ufficiale nella quale, fra 

l’altro si legge…in questa comunità è scaturito il grande interesse di una conoscenza più approfondita di 

questa figura (rif. Lorenzo Carli) che, sicuramente, ci “appartiene” almeno per nascita.  

 

Sarebbe nostro desiderio realizzare a Naso, un evento culturale sul tema, con l’indispensabile apporto del 

patrimonio documentale dell’Archivio di Stato, e per questo ringraziamo anticipatamente la S.S. per la 

disponibilità che vorrà accordarci.  

Infine, considerato che dalla contestualizzazione della vita artistica di Caravaggio in seno alla prestigiosa 

mostra de qua, anche questo piccolo centro del messinese ha trovato un suo ruolo, Le saremmo grati voler 

inoltre ringraziare quella equipe “di 7 giovani storici dell’arte, paleografi, archivisti e storici che hanno 

scavato lungo gli oltre 60 km di scaffali” i quali hanno consentito al Comune di Naso di aggiungere un 

tassello al mosaico della propria storia.  

      ******  
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Comunicato del 25.03.2011 
 
 

“Finanziamento di € 1.650.000,00 per il consolidamento del versante in frana di 
località Gattina del Comune di Naso. “Strada Naso - Ponte Naso” 
 
 

Comunicato del 25 agosto 2011 
  
“La banda larga a Naso tramite la tecnologia Wi MAX!” 
 

 
Comunicato del 24 agosto 2011 
 
 “Raduno auto d'epoca”.      

         

 
 
 
 
 
comunicato dell’11 agosto 2011 
 
 “Lavori di riqualificazionedell’Istituto Scuola Media di Naso Filippo Buttà” 
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Comunicato del 14 novembre 2011 
 
 
 

 
 
 
“IL COMUNE DELLA “ CITTÀ DI NASO”, SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA, ORGANIZZA UN CONVEGNO DI STUDI INTITOLATO: 
“CONO, CARMELO E IGNAZIO DI LENA: TESTIMONI DI LIBERTÀ”. 
 
 
 

Comunicato del 19 dicembre 2011 
 
“Nell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato un importante ordine del 
giorno che tende ad istituire un punto informativo comunale per le nuove 
generazioni” 
 

 



 

  

83 

Comunicato del 12 agosto 2011 
 
“Il Comune di Naso ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca per il finanziamento di interventi mirati alla riqualificazione 
degli ambienti scolastici, è utilmente collocato nella graduatoria delle opere 
ammesse a finanziamento.” 
 
 
Comunicato del 31 maggio 2011 
 
“L'Amministrazione Comunale, con delibera di G.M. n° 73 del 30/03/2011, ha 
assunto la decisione di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito con la 
ditta "MGG" per l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto di anziani e 
diversamente abili.” 

 
Comunicato del 7 ottobre 2011 
 
“Novecentomila euro per il recupero del villaggio rurale di Cagnanò” 

 
 
Comunicato del 14 maggio 2012 
 
“L'Amministrazione Comunale di Naso ha promosso il progetto istituzionale per 
la creazione di un "Centro Didattico di Cultura Asiatica". 
L'iniziativa verrà presentata ai media giorno 15 maggio 2012 alle ore 11:00 nel 
Cineauditorium Comunale.” 

 
Comunicato del 12 aprile 2012 
 
“Con Decreto del 03 aprile 2012, il Ministero dell’Interno ha ammesso a 
finanziamento il progetto presentato dal Comune di Naso, che prevede la 
realizzazione di un campo di calcio a 5 in Contrada Grazia, nell’area adiacente al 
campo di calcio comunale, per un importo complessivo di 234.000,00 EURO.” 
 
Comunicato del 20 marzo 2012 
 
“Nasce il Progetto culturale denominato "IL LIBRO DEL MESE" 

 
Comunicato del 6 marzo 2012 
 
“Cerimonia di consegna di un mezzo per il trasporto di anziani e disabili, frutto 
della solidarietà di Imprese e Commercianti locali.” 
 



 

  

84 

 
Comunicato del 03 agosto 2012 
 

“Evoluzione e involuzione della ceramica Rinascimentale a cura di Pier Luigi 
Scardino” 
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Comunicatodell’11novembre2012 

 
 
“Sabato 10 novembre ’12 alle ore 18:00 presso il Cineauditorium comunale, alla 
presenza del Sindaco, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di 
informatore turistico città di Naso a ben ventidue corsisti che si sono distinti nel 
percorso formativo.” 

 
 
Comunicato del 27 settembre 2012 
 
“Redatto il rapporto preliminare per la VAS del PRG del Comune di Naso.” 

 
 
Comunicato del 7 novembre 2012 
“Assegnazione borse di studio” 

 
Comunicato del 23 dicembre 2012 
“Finanziati €.700.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
RURALE” – “La Via dei Pellegrini” 

 
Comunicato del 29 dicembre 2012 
 
“Il Comune di Naso ammesso a finanziamento nelle graduatorie del Bando 
Regionale relativo agli “Impianti  pubblici a sostegno alla produzione pubblica 
di energia da fonti rinnovabili” del PO FESR - Sicilia 2007/2013.” 
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Comunicato del 1 ottobre 2012 
 
“Mentre si accoglie con proclami e festeggiamenti il passaggio dall’ATO ME1 
alla neo costituita SRR “Messina Provincia”, io personalmente rimango 
fortemente scettico, ritenendo concreto invece il rischio che alla fine si sia 

trattato solo di un semplice cambio di sigla.” 
 
Comunicato del 4 febbraio 2013 
 
“Lotta alla dispersione scolastica. Lettera alle famiglie” 

 
 
Comunicato del 17 giugno 2013 

        
 
“L’Amministrazione comunale di Naso è riuscita a completare un’altra 
importante opera pubblica, di cui si erano quasi perse le speranze. 
Dopo oltre 10 anni di attesa, grazie all’impegno del nuovo esecutivo, è stata 
trovata la strada giusta per sbloccare l’iter amministrativo e fare ripartire i 
lavori di restauro conservativo di una infrastruttura che tanto giovamento 
porterà alla crescita economica ed allo sviluppo turistico della Città.....” 
 
 

Comunicato del 28 maggio 2013 . 
 
“L’ Amministrazione Comunale di Naso comunica che sono stati completati i 
lavori relativi alla realizzazione di 68 loculi, dislocati su 4 file, che vanno ad 
aggiungersi ai 197 loculi della sezione 47 e 47bis, già realizzati l’anno scorso 
nel Cimitero Comunale” 

 
Comunicato del 27 marzo 2013 
 
“Si terrà oggi 27 marzo 2013 alle ore 16:30 presso il Cineauditorium Comunale di Naso la 
conferenza di presentazione del PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E DEL PIANO 
TRIENNALEDELLATRASPARENZA.Illustrerà i contenuti dei predetti piani, ove sono racchiuse le 
nuove misure organizzative di cui dovranno dotarsi gli enti pubblici e, nella fattispecie il 
Comune di Naso, la Dott.ssa Carmela Caliò – Segretario Generale. 
E’ questo un adempimento che scaturisce dal dettato della legge n. 190/2012 ed al quale il 
Comune di Naso sta assolvendo con la necessaria tempestività, grazie all’impegno profuso dal 
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Segretario Generale che, nella conferenza di presentazione di oggi, ha richiesto la 
partecipazione a tutta l’Amministrazione Comunale e di tutto il personale dipendente. 
A causa dello svolgimento conferenza gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico, come da 
apposito avviso.” 
 

 
Si riporta per esteso per la rilevanza dei fatti, il seguente comunicato: 
 
Comunicato del 09 maggio 2014 
 
Di Lisa Francesca Bonasera Naso – Grande soddisfazione dell’Ammistrazione Comunale che, pochi giorni 
fa, ha ottenuto il riconoscimento e l’iscrizione della “Festa di S.Cono” nel Registro Eredità Immateriali. 
Inizialmente, ci ha spiegato il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Caliò, la richiesta era stata fatta per 
la festa di S.Cono, la processione del Crocifisso meglio nota come processione “du dauru” da inserire nel 
Libro delle Celebrazioni, e l’olio di minuta nasitana e la “calia” da inserire nel Libro dei Saperi. Di queste è 
stata inserita nel R.E.I. della Regione Siciliana “la Festa di S.Cono” che sarà consultabile sul sito 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/reis. 
 
Di seguito il comunicato stampa: 
“Riconosciuta da parte del Servizio 7 – Tutela – U.O. 31: Catalogazione Patrimonio Culturale – Registro 
Eredità Immateriali – Patrimonio dell’Unesco, dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana, l’iscrizione della Festa di S. Cono nel registro delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia, 
richiesta nel 2013 dal Servizio Programmazione turistico-culturale del Comune di Naso, avvalendosi delle 
fonti custodite nell’archivio storico. 
Il prestigioso e meritato riconoscimento aggiunge un tassello importante al più ampio programma voluto e 
messo in atto dall’Amministrazione comunale, per la salvaguardia e la valorizzazione del lauto patrimonio 
culturale di cui dispone la Città di Naso. 
La Festa di S.Cono, rappresenta certamente a pieno titolo e senza tema di smentita, un Bene Immateriale 
meritevole di riconoscimento, in quanto prettamente identificativo di un popolo e della sua storia, 
quest’ultima,intrisa di valori altamente spirituali. 
La storia insegna che la Città di Naso fiera ed orgogliosa del suo passato e tenendo sempre alto il suo 
glorioso Vessillo, ha sempre reso grandi onori al Suo Santo Patrono e Concittadino ed ancora una volta oggi 
lo ha fatto l’Amministrazione comunale, tributando a S. Cono, il doveroso omaggio, invocato ed ottenuto, 
che,deferente, depone ai piedi della Sua Vara. 
Queste le ragioni che hanno spinto il Comune di Naso ad avanzare la richiesta e tentare la carta di ottenere 
il prestigioso riconoscimento voluto dall’UNESCO. 
Infatti, secondo la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata 
dall’UNESCO il 17 ottobre 2003, le Eredità Immateriali (definite dall’UNESCO Intangible Cultural Heritage) 
sono “l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche – nella forma di 
strumenti, oggetti, artefatti e luoghi ad essi associati- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, 
riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”. 
Tali Eredità, più specificamente, riguardano le “tradizioni orali ed espressioni, compreso il linguaggio come 
veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali e rituali, gli eventi 
festivi, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l’universo, i saperi legati all’artigianato 
tradizionale”. 
Le Eredità Immateriali, per via della loro natura evanescente ed effimera, vengono definite dalla Regione 
Sicilia “particolarmente vulnerabili”, in quanto soggiacciono alle inesorabili leggi della tradizione orale di 
conservazione della memoria. Infatti spesso le Eredità Immateriali si trasmettono oralmente di generazione 
in generazione. 
Così anche la Festa di S. Cono, grazie alla singolare iniziativa del Comune di Naso di richiedere l’iscrizione nel 
R.E.I.,, viene a pieno titolo collocata tra i Beni immateriali che l’UNESCO tutelerà e valorizzerà, 

http://www.98zero.com/author/lisa-francesca-bonasera
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/reis
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preservandola dal rischio scomparsa o alterazione, poiché rimarrà cristallizzata nel Registro Eredità 
Immateriali della Regione Sicilia. 
Il Comune di Naso ha dimostrato ancora una volta di proseguire nella sua instancabile azione di promozione 
e diffusione della sua identità e delle sue specifiche peculiarità, consapevole del peso che il suo retaggio 
storico-culturale riveste per l’intera Regione.” 
 

 
Comunicato del 2 ottobre 2014 

”Il Comune di Naso mantiene il finanziamento di€.1.135.000,00 PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA GRAZIA” 
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Comunicato del 11 ottobre 2014 
 
“Rinasce il borgo rurale di Cagnanò”  
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  Comunicato del 30 marzo 2015 
 
“NASO - Il Genio Civile di Messina rilascia il parere favorevole sul Piano 
Regolatore Generale.”  
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Comunicato del 30 aprile 2015   - “OBIETTIVO RAGGIUNTO! NASO 
CENTRO E’ SALVO! Finalmente registrato alla Corte dei Conti il 
Decreto n. 0000006/STA del 19.02/2015 finalizzato ai primi 
interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico del comune di Naso. E’ pervenuto al protocollo 
dell’Ente il 24/04/2015, la relativa comunicazione riguardante il 
“CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD – 1° 
STRALCIO-ZONA MUNICIPIO  RICADENTE NEL COMUNE DI NASO” 
per l’importo di €. 3.841.000,00, che consentirà di finanziare 
immediatamente tutte le opere per la salvaguardia della storica 
cittadina. Non si sono  fatte attendere le prime iniziative 
dell’Amministrazione. Infatti in data odierna si è tenuto un incontro 
speditivo tra il Sindaco ed il Commissario Straordinario, nel corso 
del quale sono stati concordati tutti gli adempimenti tecnico-
amministrativi, per avviare quanto prima i lavori di messa in 
sicurezza del Centro storico. “ 
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    CONCLUSIONI 
 

Concludo con l’auspicio che l’intera nostra Comunità possa 
continuare il suo percorso sulla strada dei valori della famiglia, 
dell’integrità morale, della coesione sociale, del rispetto e della 
correttezza, valori che da sempre l’hanno contraddistinta, valori che 
ritengo sia dovere di ogni rappresentante politico rispettare, dandone 
testimonianza con i propri atti e comportamenti. 

 

 

   *********** 

        

        

        Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Naso, elaborata dal Segretario Generale, dott.ssa 
Carmela Caliò e, per la parte contabile, dalla Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, dott.ssa 
Mangano Giuseppina, che viene trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Corte dei Conti, sez. Sicilia 

In data 

 Lì  04.05.2015 
  

IL SINDACO 

        

       
f.to Avv. DANIELE LETIZIA 

 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

        Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 tuel 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. 

 

 Lì  04.05.2015 

1 

                      L'organo di revisione economico finanziario 

 

       
f.to DOTT. ANTONIO MILETI 

 


