
 

 

Relazione Semestrale e programmatiche del Sindaco 
 

"Cari Consiglieri, ci accingiamo ad affrontare la discussione sul bilancio di previsione 2015 in un 

clima di diffusa difficoltà per i Comuni, mortificati ormai da tempo dalla pressione insostenibile del 

Patto di stabilità che ha messo sullo stesso piano comuni virtuosi e meno virtuosi per risanare una 

Situazione economica disastrosa che non è dipesa dai comuni, bensì da altri livelli 

dell’amministrazione pubblica. 

San Mauro Castelverde è un Comune sano, con un indebitamento ormai prossimo allo zero, rispetto 

allo Stato, con parametri di deficitarietà praticamente inesistenti, con una dotazione di cassa 

ragguardevole e con tanti progetti che si vorrebbero realizzare. 

 

COSTI STANDARD 

 

Abbiamo salutato con favore una parziale e flessibile applicazione dei costi standard nella 

valutazione dei bilanci comunali, che speriamo porti presto all’uscita dall’assurda prassi dei 

trasferimenti dello  

Stato in base alla spesa storica che ha premiato sinora i “Comuni-Cicala” e penalizzato i “Comuni 

Formica”. 

Occorre dire però che se non interverranno criteri aggiuntivi di valutazione dei bilanci delle 

Amministrazioni, risolveremo da un lato alcune sperequazioni, e ne introdurremo altre, altrettanto 

dannose per i cittadini. Mi riferisco all’attuale classificazione dei Comuni virtuosi che vengono 

considerati tali solo in base alla ridotta spesa rispetto ad altri. Abbiamo potuto leggere anche di 

recente come Comuni a noi vicini si siano beati di questa classifica che li pone tra i più virtuosi 

perché spendono poco in personale e nei servizi alla loro gente. Ebbene, siamo arrivati all’assurdo 

che meno servizi si danno, meno personale si ha e più virtuosi si diventa. Poco importa se poi i 

cittadini avranno lunghe tempistiche nell’espletamento delle loro pratiche, se l’Amministrazione 

non potrà avere un controllo oculato sull’attività, se i cittadini dovranno pagare di tasca propria, 

laddove non arriva il loro Comune, o dovranno sopportare una minore cura nel verde pubblico e 

nell’ordine e pulizia del territorio. Sono servizi che costano, ma che evidentemente non fanno 

diventare virtuosi. A San Mauro abbiamo scelto di essere tra i virtuosi che danno servizi, e quindi ci 

teniamo stretta una migliore struttura del personale rispetto ad altri Comuni, che dia risposta alle 

istanze dei nostri cittadini in tempi rapidi, che provveda ad una migliore manutenzione del territorio 

rispetto ad altri. Preferiamo sostenere le nostre famiglie che portano i loro figli alla scuola per 

l’infanzia con costi inferiori a quelle di altri Comuni. Preferiamo sostenere le scuole anche 

nell’attività didattica, come pure preferiamo avere strutture destinate all’aggregazione e 

socializzazione e una maggiore mole di eventi culturali o promotori del territorio e delle sue 

produzioni tipiche, ed altro ancora. 

 

ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 

 

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

Si dovrebbe completare così, per gli enti territoriali, il grande processo di riforma degli ordinamenti 

contabili pubblici avviato nel 2009 e seguito dai decreti legislativi n.118/2011 e n. 126/2014 che 

dovrebbe rendere i bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra loro, e che obbligherà gli 

Enti locali a procedere alla modifica delle proprie scritture contabili e, soprattutto, a un cambio di 

mentalità contabile. Gli effetti di tale riforma si dovrebbero tradurre in: 

- una maggior conoscenza dei debiti effettivi degli enti territoriali; 

- una maggior pulizia nei bilanci mediante la consistente riduzione dei residui; 

- introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti 

strumentali e le proprie società controllate e partecipate; 

- adozione della contabilità economico-patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in 

materia di sistemi contabili pubblici.  



 

 

L’avvio a regime costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza 

pubblica e favorirà il coordinamento delle Amministrazioni Pubbliche, il consolidamento dei loro 

conti anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della 

spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Per maggior chiarezza 

espositiva, quest’anno ho voluto preparare per il Consiglio Comunale una sintesi delle azioni 

amministrative che riguarderanno il 2015. 

 

 

DAL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE ANCORA TAGLI AI COMUNI 

 

Anche quest’anno il Governo ha tagliato fondi ai Comuni per 1.830 milioni di Euro, che per San 

Mauro significano un taglio netto di risorse per altri € 90.000,00 circa, il che si tradurrà in molti 

Comuni in un ulteriore inasprimento della pressione tributaria, cosa che questa Amministrazione 

non ha fatto per l'anno 2015 preferendo agire sul lato della spesa attraverso una razionalizzazione 

della stessa; 

A questa si aggiunge la ormai cronica situazione in cui versa la §Regione Siciliana la quale anche 

quest'anno si accinge ad operare ulteriori tagli agli EE.LL. Sia in conto corrente che in conto 

investimenti, sanciti dalla L.R. 9/2015 – legge di stabilità per il 2015. 

 

COSA E’ STATO FATTO 

 

In questi pochi mesi, ereditando tra l'altro una gestione fatta da un'altra amministrazione per 5/12, 

oltre alla costante azione di contenimento dei costi, è stata programmata una serie di azioni per 

scongiurare l’aumento dei tributi. Tutto ciò senza penalizzare i servizi. 

 

ULTERIORI OBIETTIVI 

 

Oltre al non aumento della pressione tributaria rimangono obiettivi dell’Amministrazione per il 

2015: 

 

1) Mantenimento livello dei Servizi:  

 Servizi scolastici (mensa e trasporti); 

 Assistenza anziani (servizio sospeso in quanto la Coop l’Airone non ha accettato la proroga; 

nei prossimi giorni il servizio verrà riattivato); 

 Servizio nettezza urbana (maggiore attenzione alla pulizia nel centro storico - impiego della 

spazzatrice- rivalutazione del costo di gestione per il 2016- attivazione di una 

compostiera elettrica nelle periferie del paese per la produzione di compost); 

 Servizio acquedotto rurale (mantenimento del livello standard e ricerca per migliorare il 

servizio); 

 Servizio idrico integrato (attualmente gestito dall’AMAP - interventi sui guasti preesistenti e 

in corso d’opera su una rete colabrodo sulla quale abbiamo iniziato ad intervenire, Contratto 

di Fiume studio fattibilità riduzione costi energetici); 

 Istituzione di punto erogazione di acqua depurata nel centro urbano.  

 

2) Razionalizzazione della Spesa: 

 Completamento fotovoltaico scuola media; 

 Completamento della metanizzazione (costo Enel ad oggi circa 140.000.00 EURO); 

 Risparmio acquisto carburante; 

 Nel bilancio pluriennale sono previste opere per il risparmio energetico (edifici comunali, 

casa protetta ed edifici scolastici); 

 Nuovo piano tariffario per la telefonia e aggiornamento telematico (attivazione banda larga 

Telecom entro il 2015). 



 

 

 

3) Manutenzione ordinaria/straordinaria immobili comunali: 

 Interventi emergenziali (plesso scolastico elementare Via San Nicolò, adeguamento locali 

Badia); 

 Completamento accatastamenti immobili comunali ed inventario beni. 

 Destinazione e valorizzazione dei beni  

- Ex Convento dei Cappuccini (sistemazione strada d’accesso); 

- Ex Scuola Casale Botindari (Struttura polifunzionale aggregazione turistica); 

- Teatro Comunale adeguamento e programmazione culturale e teatrale; 

- Patrimonio naturalistico comunale (terre ai giovani –PSR 2015-2020); 

- Sostituzione infissi casa protetta;  

- Sostituzione infissi postazione 118; 

- Demolizione edificio Ex ospedaletto. 

 

4) Manutenzione straordinaria/ordinaria strade e piazze comunali: 

 Pavimentazione in asfalto a costo zero strada comunale San Giuseppe – Karsa; 

 Pavimentazione in asfalto strade interne e periferiche; 

 Sistemazione e aperture piste trazzere comunali tramite mezzi meccanici ESA; 

 Manutenzione e interventi in diverse trazzere comunali (contrade Cacciatori, Fartaso, Pirato, 

ecc.); 

 Recupero area Colle Maddalena. 

 

5) Promozione turistica e del territorio: 

 Estate maurina e Festa Patrono; 

 Natale a San Mauro; 

 Istituzione registro DE.CO. (Fiorello, mostarde e buccia di fichidindia); 

 Sagra del Caciocavallo e Atro; 

 Case a 1 euro; 

 BorgoOlio (olio di crasto); 

 Gole Tiberio (recupero progetto Parco); 

 Pani e dolci…; 

 Giornate di Studio su Germoglino Saggio (poeta); 

 Premio poesia Paolo Prestigiacomo. 

 

6) Salvaguardia del Territorio: 

 Lavori consolidamento dissesto idro geologico periferia nord centro urbano 

 Lavori consolidamento frana Borrello; 

 Messa in sicurezza discariche Karsa e Ramusa; 

 Recupero area sub-urbana Piano Noce e sistemazione a verde pubblico e incentivazione orti 

urbani. 

 

7) Servizi Sociali: 

 Nomina Assistente Sociale; 

 Servizio civico (destinato ai meno abbienti per lavoro di pubblica utilità); 

 Servizio civile per n° 16 volontari; 

 Servizio Civile Garanzia Giovani n° 6; 

 Progetto per anziani PAC distretto sanitario.  

 

CONCLUSIONI 

 

Questi sono gli elementi che mi sono sentito di sottolineare al Consiglio e che dimostrano il grande 



 

 

impegno di questa Amministrazione a favore della propria cittadinanza e che non si ferma al solo 

aspetto economico-finanziario, ma riguarda anche il settore delle opere pubbliche.  

Tralascio l’elenco che comunque è riportato nel piano opere pubbliche dal punto di vista tecnico, 

amministrativo e politico. A questo proposito voglio ringraziare pubblicamente, il Consulente 

Finanziario Dott. Mario Cavallaro e l’Ufficio Finanziario per l’impegno profuso nella preparazione 

del Bilancio e degli atti propedeutici, il revisore dei conti Dott.ssa Rosanna Montalto, il Dott. Dino 

Leone Segretario Comunale e tutti coloro i quali hanno collaborato.  

Devo sottolineare infine la collaborazione che c’è stata anche tra maggioranza e minoranza nel 

ricercare canali e informazioni utili al raggiungimento dello scopo, esprimo la soddisfazione per 

aver visto tirare il carro tutti dalla stessa parte, nell’interesse esclusivo della nostra Comunità. 

 

GRAZIE 

 

Dalla residenza municipale, 05/11/2015 

             

                                                                                                                            

                                                                                                                           Il Sindaco  

Dott. Giuseppe Minutilla 


