
 
COMUNE DI GIARRE 

 
 

 

Il sindaco  
Roberto Bonaccorsi 

Relazione di cui all’art.17 della L.R.7/92 

PAGINA 1 DI 28 

 

 

Al Consiglio Comunale  

Alle dipendenti e ai dipendenti comunali 

Alle cittadine e ai cittadini di Giarre 

 

 

 

Alla fine di giugno 2013 ho indossato per la prima volta la fascia tricolore da sindaco 

della nostra città. Non è facile comunicare con esattezza e semplicità l’intera mole di 

progetti, iniziative e correttivi, il complesso della attività di governo che un primo cittadino 

onora ogni giorno nell’interesse della collettività.  

         Abbiamo subito affrontato e risolto le principali emergenze – dissesto, rifiuti, finanze, 

decoro urbano, sprechi – e nel frattempo avviato una paziente opera di pianificazione e 

risanamento amministrativo: da qui si può partire per regalare alla nostra Giarre un futuro 

migliore. Da qui si parte per non tornare indietro. 
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Oggi, dopo un anno e mezzo dall’inizio di questa esperienza amministrativa, il risultato più 

importante fra quelli che abbiamo raggiunto è quello di aver salvato la città dal dissesto. 

A tal proposito, quanto detto in campagna elettorale purtroppo è stato confermato dalla 

realtà dei fatti, toccando con mano le emergenze più gravi, nel contesto di un cammino di 

risanamento e riforma che sarà ancora lungo.  

Tale cammino investirà tutte le Aree dell’Amministrazione, poiché scelte politiche del 

passato incidono ancora oggi in maniera determinante, ostacolando processi e 

procedure; limiti dovuti anche alla difficile interazione tra le varie direzioni che dimostrano 

spesso totale carenza di confronto. 

Il risultato di questo anno e mezzo di lavoro al servizio della nostra città è riassunto nel 

quadro sintetico che segue, un quadro che rispecchia e racconta, sotto tutti gli aspetti 

dell’azione di governo, un continuo passaggio dal rischio del baratro economico e civile 

alla normalità.  

Emblematica di tale circuito virtuoso tra emergenza e ordinarietà è l’approvazione, ancora 

prima della scadenza dell’esercizio 2014, del progetto di bilancio di previsione 2015. 

L’aver approvato, nell’arco di un solo anno, tre progetti di bilancio, recuperando così il 

notevole ritardo accumulato – carenza che aveva reso evanescente e precaria la 

valutazione delle performances dei dirigenti - permetterà, attraverso il processo di 

programmazione e controllo del sistema organizzativo, la realizzazione dei piani e dei  
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programmi dell’Amministrazione comunale. Per fare ciò è necessario coinvolgere l’intera 

struttura comunale con il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione 

degli obiettivi dell’Ente. Manca ancora molto da fare sul versante dell’efficacia e 

dell’efficienza amministrativa. È necessario, pertanto, completare il processo di 

rinnovamento dell’organizzazione interna secondo criteri di funzionalità, attivando percorsi 

di riforma nel campo della trasparenza, anticorruzione, informatizzazione, digitalizzazione, 

comunicazione istituzionale.  

Gli obiettivi raggiunti sono stati il risultato di un impegno quotidiano, a volte non facilmente 

ed immediatamente percepibile, ma essenziale per consentire - dopo lo scampato 

pericolo del dissesto, dopo anni di distacco, trascuratezza istituzionale e diffuse 

irregolarità - di riportare la nostra Città ai fasti che le competono.  

È necessario che abitudini e consuetudini stratificate nei decenni ed attuate da parte di 

una minoranza, alla base di comportamenti spesso al limite della civiltà, non rendano vani 

i sacrifici che sta compiendo la maggioranza della collettività. Di ciò, ne abbiamo tutti 

chiara coscienza. È essenziale pertanto un recupero e un miglioramento del senso di 

appartenenza alla propria comunità da parte di tutti i cittadini. Detto processo non può 

prescindere dalla necessità di uno sviluppo di una coscienza identitaria e dalla esigenza di 

instaurare un forte legame tra gli stessi cittadini.  
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La legittima analisi critica del lavoro effettuato e il civile dibattito politico che ne scaturirà 

saranno ovviamente un nuovo stimolo a migliorare il lavoro e incrementare i risultati 

conseguiti.  

Grazie anche al controllo, al confronto, al dibattito e al dialogo con il Consiglio Comunale, 

massimo organo rappresentativo della comunità locale e della volontà politica cittadina, mi 

aspetto proposte utili per la città che possano svincolarsi dalla standardizzata 

contrapposizione fine a se stessa, dallo sterile opportunismo politico, assicurando una 

dialettica collaborativa e non competitiva tra i vari organi, nell’ottica della buona 

amministrazione e del perseguimento dell’interesse della comunità locale.  
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QUADRO SINTETICO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

27 giugno 2013 - Roberto Bonaccorsi viene proclamato sindaco di Giarre. 

LUGLIO 2013 

Nomina Assessori e conferimento deleghe – Bonaccorsi Piera, Finocchiaro Giovanni, 

Patanè Salvatore, Raciti Antonino. 

5 luglio 2013 – Affidamento lavori individuazione con assoluta urgenza di idonea impresa a 

supporto di Aimeri Ambiente (ex gestore n.u.). 

5 luglio 2013 – Affidamento lavori di disinfestazione del territorio comunale. 

5 luglio 2013 – Approvazione del nuovo progetto per l’appalto del servizio di raccolta, 

trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

8 luglio 2013 – Modifica viabilità Via A. Moro. 

12 luglio 2013 – Manutenzione Monumento ai Caduti. 

16 luglio 2013 – Rimodulazione Piano di Zona II Triennalità 2010/2012 e bilancio del 

Distretto socio-sanitario 17. 
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24 luglio 2013 – Progetto lavori di straordinaria manutenzione della scuola di piazza S. G. 

Bosco, sede del II Istituto Comprensivo di Giarre. 

24 luglio 2013 – Modifica regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

31 luglio 2013 – Rimosse le auto dal marciapiedi di Palazzo di Città. 

AGOSTO 2013 

6 agosto 2013 – Prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Individuazione 

Responsabile. 

7 agosto 2013 – Zona Franca Urbana: definizioni priorità e riserve per imprese interessate. 

8 agosto 2013 – Regolamento comunale controlli interni, emanato per far fronte ad 

un’inadempienza. 

8 agosto 2013 – Integrazione deliberazione G.M. n. 69 del 24 luglio 2013 avente ad 

oggetto : ” Modifica regolamento per ordinamento degli uffici e dei servizi”. 

8 agosto 2013 – Modifica regolamento Nucleo di Valutazione. 

8 agosto 2013 – Prosecuzione attività lavorativa dei soggetti impegnati in attività 

socialmente utili dal 1/5/2013 al 31 dicembre 2013. 

18 agosto 2013 – Adesione Protocollo Regione Sicilia Partenariato Comunicazione. 
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27 agosto 2013 – Approvazione manuale di riferimento per la procedura di concessione e 

norme di noleggio dei telefoni cellulari aziendali. 

SETTEMBRE 2013 

1 settembre 2013 – Prima riunione dei sindaci dei Comuni jonico-etnei per salvare 

l’ospedale di Giarre. 

 2 settembre 2013 – Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Comune di Giarre e 

ARCA Associazione Animalista. 

2 settembre 2013 – Utilizzo in lavori socialmente utili dei lavoratori in mobilità iscritti alla 

Sezione circondariale Impiego di Giarre (D. Lgs n. 468/97) 

16 settembre 2013 – Prenotazione di spesa relativa ai lavori di riqualificazione della Villa 

Regina Margherita e della vasca Nettuno. 

20 settembre 2013 – Approvazione scheda programmi dei “Cantieri di servizi” (GURS n. 

39 del 23/8/13). 

23 settembre 2013 – Costituzione Nucleo Anti-evasione. 

30 settembre 2013 – Atto di indirizzo per l’aggiornamento degli oneri concessori. Anno 

2013. 
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30 settembre 2013 – Costituzione ARO – Piano di intervento per servizio nettezza urbana 

del territorio comunale di Giarre. 

30 settembre 2013 – Tariffe TOSAP, Imposta Pubblicità e Affissioni 2013: riduzione 50 % 

per nuovi insediamenti attività produttive. 

30 settembre 2013 – Regolamento Incarichi Legali. Risparmiati fino a 540.000 € l’anno. 

30 settembre 2013 - Modifica struttura organizzativa. 

30 settembre 2013 - Internet Wi-fi comunale gratuito nelle piazze giarresi. 

OTTOBRE 2013 

4 ottobre 2013 - Proposta riduzione sanzioni strisce blu. 

8 ottobre 2013 – Vertice in Prefettura del Comitato Ordine e Sicurezza territoriale su 

richiesta del sindaco. 

8 ottobre 2013 – Adesione Patto dei Sindaci per la sostenibilità energetica. 

10 ottobre 2013 – Adozione Piano triennale del opere pubbliche 2013-2015 ed elenco 

annuale dei lavori. 

11 ottobre 2013 – Individuazione Responsabile per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza. 
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12 ottobre 2013 – Amministrazione trasparente. Assemblea pubblica di resoconto alla 

città dello stato finanziario del Comune di Giarre. 

15 ottobre 2013 – Visita al Parlamento Europeo. 

16 ottobre 2013 – Sgombero ed inizio dei lavori di restauro di villa Margherita. 

19 ottobre 2013 – Incontro operativo con associazione “Sicula-Rumena” per sgombero 

locali ex Pastificio via Musumeci. 

24 ottobre 2013 – Conferimento incarico direzione ad interim VI Area “Gestione Entrate” 

per assenza del Dirigente. 

24 ottobre 2013 – Progetto Home Care: Modifica Determina Sindacale n. 65 del 

16/7/2010 e designazione nuovo responsabile del procedimento. 

24 ottobre 2013 – Bando incentivi per interventi di prevenzione rischio sismico. 

31 ottobre 2013 – Istituzione “Sportello rosa”: approvazione schema del protocollo 

d’intesa tra il Comune di Giarre e il Centro Antiviolenza-Antistalking ” La Nereide” 

ONLUS. 

NOVEMBRE 2013 

6 novembre 2013 – Approvazione atto di indirizzo per l’adozione delle aree verdi di 

proprietà comunale. 
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6 novembre 2013 – Costituzione ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi 

dell’art. 55/bis comma 4 D.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. 

18 novembre 2013 – Miglioramento della viabilità nel centro urbano di Giarre: progetto 

per rotatoria tra la via Luminaria e lo svincolo A18 di Giarre. 

18 novembre 2013 – Mercato del Contadino 2013/14: schema modello di domanda e 

calendario, schema avviso pubblico. 

 29 novembre 2013 – Accordo tra la Procura della Repubblica ed il Comune di Giarre: 

progetto in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi. 

29 novembre 2013 – Avviso pubblico per individuazione sponsor del progetto “Natale 

2013″. 

29 novembre 2013 – Tariffe Servizio idrico integrato anno 2013: abbattimento del 50% 

dell’aumento che venne effettuato nel 2012. 

29 novembre 2013 – Tariffe Tares anno 2013: riduzione del 10 % rispetto ai costi del 

2012. 

29 novembre 2013 – Relazione inizio mandato. 

DICEMBRE 2013 
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16 dicembre 2013 – Villa Margherita, dopo gli interventi di riqualificazione, viene 

riconsegnata alla città. 

Natale 2013 – Ritorna l’albero in piazza Duomo. Nuovi decori a basso impatto. Le vie di 

Giarre tornano affollate: si accolgono i cittadini del territorio. 

GENNAIO 2014 

2 gennaio 2014 – Anteprima di della rassegna letteraria “Girare Pagina: Pietrangelo 

Buttafuoco, giornalista per “Il Foglio” e “La Repubblica, presenta il proprio libro a Giarre.   

10 gennaio 2014 – Lavori di scarificazione e di bitumazione della Strada 85 Trepunti – via 

Luminaria. 

14 gennaio 2014 – Rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2013-

2022 (art. 243 bis comma 5 D. Lgs 267/00).  

Il Piano di riequilibrio adottato dalla Giunta, ai sensi dell’art.243 bis del D. lgs. 267/2000, 

fornisce un quadro sistematico del complesso delle “Misure” che l’Amministrazione 

Comunale intende assumere per superare la difficile situazione dell’Ente, avviando 

energiche azioni di rigore senza intaccare le protezioni poste a tutela delle fasce più 

deboli della popolazione. L’attuazione di questo Piano “Salva Giarre” è stato uno dei 

principali impegni dell’Amministrazione, con l’obiettivo di scongiurare il dissesto 

finanziario, evento che avrebbe avuto effetti ancor più dolorosi per i cittadini. La Giunta 

ha fatto fronte a tale compito con senso del dovere malgrado in capo ad essa non vi sia 
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alcuna responsabilità per i fattori che hanno comportato la pesante crisi finanziaria che 

ha investito il Comune, e si tratta di un atto che chiama a seria prova tutta la struttura 

comunale, protagonista per i prossimi dieci anni della complessa opera di risanamento 

gestionale del Comune.  

14 gennaio 2014 – Approvazione codice comportamento dipendenti Comune di Giarre. 

29 gennaio 2014 – Approvazione Piano prevenzione e repressione della Corruzione e 

dell’Illegalità e Programma per la Trasparenza e l’Integrità  2014-2016. (delibera n. 7 del 

29 gennaio 2014) adempiendo a quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal Decreto 

legislativo 33/2013.  

Il Piano, composto da 8 sezioni di cui l’ultima dedicata al programma triennale per la 

trasparenza, si pone l’obiettivo di ridurre le opportunità che si possano manifestare casi 

di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e  creare un contesto 

sfavorevole alla corruzione. I contenuti del P.T.P.C. , che è un documento di natura 

programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge, 

riguardano i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità; 

le aree di rischio, frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di 

rischio obbligatorie; le misure individuate; i  tempi e modalità del riassetto, con 

riferimento ai tempi e modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del P.T.P.C. 

adottato, nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto. 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di 

Giarre risulta essere il Segretario Generale, dott.ssa Rossana Manno, appositamente 
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nominata con il provvedimento del sindaco n. 90 del 31/10/2013. Il Piano è consultabile 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.giarre.ct.it. 

29 gennaio 2014 – Prosecuzione attività lavorativa dei soggetti impegnati in attività 

socialmente utili dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014. 

31 gennaio 2014 – Inaugurazione palestra scuola media “Macherione”. 

FEBBRAIO 2014 

19 febbraio 2014 – Progettazione strada di collegamento tra via S. Matteo nella frazione 

Trepunti e la realizzanda rotatoria uscita A 18. 

24 febbraio 2014 – Roma, riunione operativa convocata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico sui confini delle Zone Franche Urbane. 

27 febbraio 2014 – Completamento autoparco comunale di Trepunti. 

MARZO 2014  

6 marzo 2014 – Ripristino servizio ritiro rifiuti ingombranti. 

10 marzo 2014. Valore terreni agricoli ai fini ICI/IMU – Annullamento in autotutela delibera 

del 17 dicembre 2012 sulle aree edificabili terreni agricoli. 

12 marzo 2014 – Ministero della Giustizia: «Giudice di Pace di Giarre non verrà rimosso». 
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19 marzo 2014 – Delibera G.M. n. 86 del 2/9/13: progetto per l’utilizzo in lavori 

socialmente utili dei lavoratori in mobilità. 

25 marzo 2014 – Istituzione Albo delle Associazioni. 

27 marzo 2014 - Approvazione progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 

della scuola dell’infanzia di via Siracusa: adeguamento alle norme in materia di agibilità, 

sicurezza delle strutture e degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Autorizzazione a partecipare al bando emanato dall’Assessorato dell’istruzione e della 

formazione professionale con Decreto del 23/12/2013, relativo all’avviso pubblico 

intervento per edilizia scolastica. Delibera CIPE n. 94/2012 pubblicata GURS parte I n. 2 

del 10/01/2014 

APRILE 2014 

10 aprile 2014 – Campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle deiezioni canine. 

10 aprile 2014 – Avviso per consulenza scientifica e metodologica per la redazione del 

Piano d’azione per l’Energia sostenibile (Paes - Patto dei Sindaci). 

10 aprile 2014 – Riunione con i consiglieri comunali sulla costituzione dei “Liberi Consorzi 

di Comuni”. 

14 aprile 2014 – Protocollo d’Intesa con il Rotary Club di Giarre per l’organizzazione di un 

corso per operatori d’ascolto per centri antiviolenza. 
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17 aprile 2014 – Lettera al Presidente della Regione per sbloccare lo stallo dei lavori alla 

Chiesa Madre di Giarre. 

MAGGIO 2014 

6 maggio 2014 – Costituzione Collegio di difesa ed individuazione componenti (n. 5 

incarichi di Avvocato e n. 1 incarico di Dottore Commercialista) per il servizio di difesa e 

patrocinio del Comune presso le varie giurisdizioni e le commissioni tributarie. La 

costituzione del servizio di difesa e patrocinio consentirà all'Ente un notevole risparmio 

economico, così come previsto negli atti di programmazione dell’ente. Ciò permetterà di 

normalizzare i costi per le spese di contenzioso, dagli eccessi degli anni precedenti, 

dove in alcuni anni si spendevano anche 600.000,00 Euro, alle attuali 60.000,00. Il 

compenso spettante ad ogni professionista  è infatti fissato in via fortettaria a euro 

10.000 , oltre  IVA e CPA. 

16 maggio 2014 – Il sindaco completa il primo ciclo di visite ed incontri nelle scuole 

giarresi. 

18 maggio 2014 – Prima edizione di “Villa Margherita in festa”. 

21 maggio 2014 - Giovani esperti: conferimento incarichi a titolo gratuito per attività di 

collaborazione con il sindaco. 

28 maggio 2014 – Nomina responsabile unico del procedimento (RUP) per il servizio 

nettezza urbana dell’Ambito di raccolta ottimale (ARO) di Giarre. 
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GIUGNO 2014 

4 giugno 2014 - Approvazione del progetto esecutivo per il completamento del centro 

diurno per anziani di via Enrico Berlinguer. 

4 giugno 2014 – “Girare Pagina”, rassegna letteraria permanente della città di Giarre: 

protocollo d’intesa con Ass.“Taormina book festival”. 

9 giugno 2014 – Approvato il bilancio consuntivo 2013 del Comune di Giarre. 

Il Comune di Giarre non è più un “Ente strutturalmente deficitario”e ha rispettato i 

parametri del “Patto di stabilità” 

Disavanzo: Ridotto di 166.128,02 euro il disavanzo di amministrazione, anticipando di un 

anno la scansione temporale prevista nel piano di risanamento. Il disavanzo di 

amministrazione registrato nel rendiconto della gestione 2012, pari ad € 4.844.260,90, è 

stato ridotto di € 166.128,02, con un risultato finale di € 4.678.132,88. Significa che, al 

lordo dei fondi vincolati, pari ad € 721.353,57, la riduzione del predetto disavanzo 

ammonta ad € 887.481,59. 

Gestione di competenza: Entrate, per la gestione di competenza, superiori alle spese di 

€ 1.409.639,10. Nel 2012, invece, le spese furono superiori alle entrate di € 

1.738.948,20. 

Anticipazione di cassa: Ridotto di € 2.033.008,52 il ricorso all’anticipazione di cassa. 

L’anticipazione di cassa è lo strumento tramite cui si fronteggia lo sfasamento temporale 

che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. Nel 2013 il ricorso 



 
COMUNE DI GIARRE 

 
 

 

Il sindaco  
Roberto Bonaccorsi 

Relazione di cui all’art.17 della L.R.7/92 

PAGINA 17 DI 28 

all’anticipazione di cassa è diminuito, rispetto all’esercizio finanziario 2012, da € 

3.893.707,31, ad € 1.860.698,79. 

Il superamento della condizione di ente strutturalmente deficitario è il segno più 

importante, sotto il profilo normativo, del miglioramento della gestione finanziaria 

nell’esercizio 2013. Ciò è costituito dalla certificazione dei parametri obiettivi per i 

Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario di cui 

al D.M. del 18-2-2013. dal rendiconto della gestione 2012, infatti, l’Ente veniva valutato 

come strutturalmente deficitario dato il mancato rispetto di cinque dei dieci parametri 

elaborati. Dal rendiconto della gestione 2013 si evince che l’Ente ha superato la predetta 

condizione, non rispettando solo tre dei dieci parametri costituenti la certificazione. 

I risultati faticosamente raggiunti, seppur confortanti, non autorizzano riduzioni del livello 

di attenzione nella gestione dei futuri esercizi. Il piano di riequilibrio, peraltro, impone 

tempi ed obiettivi che non consentono deroghe ai severi criteri di programmazione e 

gestione adottati. Permangono rilevanti criticità (disavanzo complessivo di 

amministrazione, anticipazione di tesoreria, debiti fuori bilancio, passività potenziali 

relativi al contenzioso in itinere, tempestività dei pagamenti etc.) che non possono 

trovare risoluzione nell’immediato, ma che necessitano dei tempi previsti nel piano di 

risanamento. 

10 giugno 2014 - Bando relativo ad un concorso di idee per la creazione del logo della 

città di Giarre in occasione del bicentenario della sua fondazione (1815-2015) 
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16 giugno 2014 – Cessione locali comunale annessi alla Chiesa “Gesù lavoratore” di 

Giarre, così da consentire alla parrocchia di accedere ai fondi dell’otto per mille per la 

realizzazione di strutture ad uso sociale 

16 giugno 2014 - Istituzione "Parcheggi Rosa" per donne in stato di gravidanza o con 

prole neonatale. Individuazione degli stalli di sosta e modalità per il loro utilizzo 

26 giugno 2014 - Approvazione disciplina per i contratti stipulati in modalità elettronica 

27 giugno 2014 - Modifica struttura organizzativa - Istituzione servizio politiche 

comunitarie 

27 giugno 2014 - Definizione limiti all'esecuzione forzata ex art. 159 del T.U. 

sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato don D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispetto al 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, I semestre 

LUGLIO 2014 

7 luglio 2014 - Atto di indirizzo relativo alle determinazioni sullo schema di massima del 

P.R.G. ai sensi dell'art. 3 L.R. 15/91: limiti al consumo di suolo, riqualificazione e 

recupero degli spazi già urbanizzati e delle costruzioni già esistenti. Consultazione degli 

ordini professionali di architetti, ingegneri, geometri, agronomi. 

31 luglio 2014 - Intitolazione nuove scalinate adiacenti piazza Duomo 
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31 luglio 2014 - Realizzazione di un'area mercatale permanente Misura 321 Azione A/1 

del P.S.R. Sicilia 2007/2013  

31luglio 2014 - Determinazione rate di pagamento TARI anno 2014. Proposta per il 

Consiglio Comunale 

31 luglio 2014 - Convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle 

Camere di Commercio per la gestione delle pratiche dello Sportello Unico Attività 

Produttive. Approvazione schema 

AGOSTO 2014 

1 agosto 2014 – D. Ass. n. 76 del 29/1/2014: Erogazione di contributi per progetti di 

assistenza per disabili in situazioni compromissione funzionale o minori disabili che 

svolgono attività di socializzazione che vengono assistiti nell'ambito del nucleo familiare. 

Approvazione e modalità di esecuzione del progetto. 

4 agosto 2014 - Definizione del livello di copertura dei costi dei servizi a domanda 

individuale. Anno 2014. Proposta per il Consiglio Comunale 

4 agosto 2014 - Individuazione dei beni comunali da alienare e da valorizzare, ai sensi 

dell’art. 58 D. l. 112/08, già convertito nella L. 133/2008 

4 agosto 2014 – Approvazione del Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 

finanziario 2014: bilancio pluriennale per gli esercizi 2014-2015 e 2016 e relazione 

previsionale e programmatica per gli esercizi 2014-2015 e 2016.  



 
COMUNE DI GIARRE 

 
 

 

Il sindaco  
Roberto Bonaccorsi 

Relazione di cui all’art.17 della L.R.7/92 

PAGINA 20 DI 28 

4 agosto 2014 - Determinazione delle aliquote e tariffe IUC per l'anno 2014. Proposta per 

il Consiglio Comunale.  

4 agosto 2014 - Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Art. 2 c. 594 - Piano triennale 

2014/2016 utilizzo dotazioni strumentali e beni immobili 

5 agosto 2014 - Approvazione progetto "Costruiamo insieme..." redatto ai sensi della 

Direttiva ministeriale del 13/5/2014. Successivo avviso pubblico per la presentazione di 

progetti da finanziare a valere sul fondo Linea U.N.R.R.A. per l'anno 2014.  

11 agosto 2014 - Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale). 

Proposta per il Consiglio Comunale 

14 agosto 2014 - Determinazione per il 2014 delle quote da destinare alle finalità previste 

dalla legge, dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le infrazioni al codice della strada 

(articolo 208). 

SETTEMBRE 2014 

18 settembre 2014 – Approvazione, da parte della Sezione di Controllo della Corte dei 

conti per la Regione Siciliana, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune 

di Giarre. 

La Corte dei Conti ha così sancito la bontà dell’azione di risanamento attuata 

dall’Amministrazione Bonaccorsi fin dal suo insediamento, acclarando la gravità della 
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situazione pregressa - che necessita di un intervento complessivo di oltre 25 milioni di 

euro - riconoscendo la congruità del piano proposto. 

9 settembre 2014 - Aggiornamento prospetto patto di stabilità allegato allo schema di 

bilancio di previsione 2014-2016 

26 settembre 2014 – Delibera di Giunta n. 20 del 19/03/2014: Progetto per l'utilizzo i 

lavori socialmente utili di lavoratori in mobilità, iscritti presso la sezione circoscrizionale 

per l'impiego di Giarre. Rinnovo progetto per ulteriori sei mesi dal 26/9/2014 al 

26/3/2015. 

OTTOBRE 2014 

8 ottobre 2014 - Approvazione progetto per rimodulare l’utilizzo del residuo dei mutui 

contratti con la Cassa depositi e prestiti da destinare all'intervento infrastrutturale. 

8 ottobre 2014 - Approvazione verbale del Comitato dei Sindaci n. 13 del 02/10/2014 - 

Rimodulazione piano di intervento servizi di cura per l'infanzia 0-36 mesi 

8 ottobre 2014 - Protocollo d'intesa tra il Comune di Giarre e Amnesty International sez. 

Italiana circoscrizione Sicilia per la creazione di uno "Sportello per la promozione dei 

diritti umani" per donne immigrate, nell’ambito delle attività dello Sportello rosa "Maria 

Rita Russo" 
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27 ottobre 2014 - Approvazione schema e autorizzazione stipula di un protocollo d'intesa 

tra il Comune di Giarre e l'associazione di promozione sociale "Meridiana Time - Banca 

del Tempo" per la creazione di uno "Sportello informativo della Banca del Tempo" 

NOVEMBRE 2014 

11 novembre 2014 – Rimozione degli impianti pubblicitari abusivi presenti sul territorio 

comunale, in attuazione di un’ordinanza del 2011 mai attuata. L’intervento è motivato, 

oltre che per tutelare il decoro civico, anche da ragioni di sicurezza. 

13 novembre 2014 - Il sindaco Roberto Bonaccorsi, presidente del Distretto Socio-

Sanitario di Giarre, a seguito di una richiesta di audizione inoltrata in precedenza sul 

tema della salvaguardia dell’Ospedale di Giarre, è stato ricevuto a Roma dal Ministro 

della Salute, on. Beatrice Lorenzin. Al colloquio hanno inoltre preso parte il Direttore 

generale della Programmazione sanitaria del Ministero, Renato Botti, ed il segretario 

particolare del Ministro, il sen. Giuseppe Pagano ed il vicesindaco di Giarre, Salvo 

Patanè. 

Il Direttore Renato Botti, pur rilevando la diversità di ruoli e competenze che intercorre 

sul tema tra Ministero della Salute e Regione Siciliana, ha assicurato ai presenti che le 

istanze rappresentate dal sindaco Bonaccorsi, attraverso dettagliata relazione, saranno 

tenute nella giusta considerazione. L’intento manifestato dal primo cittadino è quello di 

scongiurare la chiusura dell’ospedale, nonché di frenare il ridimensionamento della 
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qualità dei servizi offerti dalla struttura ospedaliera giarrese e delle risorse ad essa 

destinate. 

A tal fine, il Direttore Botti ha avanzato la proposta di convocare un tavolo tecnico sul 

futuro dell’Ospedale di Giarre con l’assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino, e i 

rappresentanti del Distretto Socio-Sanitario di Giarre, da riunire prima dell’approvazione 

definitiva del Piano sanitario regionale. Il Ministro della Salute Lorenzin ha condiviso gli 

orientamenti maturati durante l’incontro. 

18 novembre 2014 - Approvazione Piano Generale degli impianti pubblicitari. 

La Giunta Comunale, nella seduta martedì 18 novembre 2014 ha approvato la delibera 

di Approvazione del Piano  Generale degli Impianti Municipali. 

Tale delibera modifica il precedente piano approvato con delibera di Giunta n. 06 del 

2003 e nasce anche in considerazione della nuove esigenze derivanti dalla viabilità e 

dall’organizzazione cittadina. L’obiettivo è quello di tutelare gli interessi degli operatori del 

settore e dei cittadini, sul piano della tutela del decoro civico e della sicurezza pubblica. 

18 novembre 2014 - Individuazione costi rimborso copie atti (artt. 6 e 16 del Regolamento 

per l'accesso agli atti - Delib. C.C. n. 17/98) 

18 novembre 2014 - Piano d'azione per l'energia sostenibile "PAES" - Istituzione uffico 

Energia 

18 novembre 2014 - Regolamento comunale per la disciplina del lavoro part-time 
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19 novembre 2014 - Modifica delibera G.M. n.105 del 06-11-2013 avente ad oggetto 

"Costituzione ufficio competente per i procedimenti disciplinari  

19 novembre 2014 - Attuazione Piano Riequilibrio Finanziario - Rideterminazione 

dotazione organica, ricognizione eccedenze personale - Art. 33 D.Lgs. 165/2001. 

20 novembre 2014 – Intervento del sindaco in Commissione Sanità all’Assemblea 

regionale siciliana. Scongiurato il rischio della chiusura dell’Ospedale di Giarre, che, in 

base al nuovo piano sanitario, erano destinato ad essere immediatamente chiuso. Ogni 

valutazione è stata rinviata al 2017. 

DICEMBRE 2014 

5 dicembre 2014 - Programmazione fabbisogno di personale triennio 2014/2016. 

5 dicembre 2014 - Piano triennale delle azioni positive 2014/2016. 

5 dicembre 2014 - Approvazione Piano Performance e Piano Esecutivo Gestionale relativi 

all'Esercizio Finanziario 2014. 

5 dicembre 2014 - Anticipazione ordinaria di Tesoreria per l'anno 2015 - Costituzione 

Fondo Economale Esercizio 2015. 

5 dicembre 2014 - Utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il 

pagamento di spese correnti. 
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5 dicembre 2014 - Definizione limiti all'esecuzione forzata ex art. 159 del T.U. 

sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000,n. 267, rispetto al 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015. I° Semestre. 

5 dicembre 2014 - Determinazione per il 2015 delle quote da destinare alle finalità 

previste dalla legge, dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le infrazioni al codice della 

strada (articolo 208). 

5 dicembre 2014 - Approvazione criteri per la determinazione dei contributi integrativi di 

cui alla L.431 del 09/12/1998 art.11-Anno 2011. 

11 dicembre 2014 – Approvazione Bilancio di Previsione del Comune per l'esercizio 

finanziario 2015, Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2015-2016-2017 e realizzazione 

previsionale e programmatica per gli esercizi 2015-2016 e 2017. Delibera di Giunta n. 

143 dell’11-12-2014. 

Mantenendo l’impegno preso di fronte alla Corte dei Conti, il Comune di Giarre ha 

rispettato i termini previsti dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Questo consentirà di dare certezze alla città e di non governare in dodicesimi di bilancio, 

effettuando così una programmazione più seria nell’ottica della concreta misurazione 

delle performances dei Dirigenti. 

Il progetto di bilancio approvato prevede un pareggio tra le entrate e le spese 

ammontante ad euro 49.099.135,92 
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12 dicembre 2014 - Integrazione deliberazione n.127 del 19.11.2014 avente ad oggetto: 

attuazione piano di riequilibrio finanziario - Rideterminazione dotazione - Modifica 

Deliberazione n.131 del 05.12.2014: Programmazione fabbisogno di personale triennio 

2014/2016. 

15 dicembre 2014 - Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2014. 

Variazione.  

17 dicembre 2014 - Il Ministero degli Interni approva “l’Attuazione del piano di riequilibrio 

finanziario – Rideterminazione dotazione organica”  nonché la  “programmazione 

fabbisogno del personale (triennio 2014-2016) relativamente alla proroga dei 38 contratti 

a tempo determinato e parziale in essere, tenuto conto che “la rideterminazione della 

dotazione organica consente un risparmio di spesa per il personale ed una migliore 

organizzazione della struttura dell’Ente” . 

24 dicembre 2014 - Modifica deliberazione n. 136 del 05/12/2014 "Anticipazione 

ordinaria di tesoreria per l'anno 2015 - art. 222 del T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL. 

approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000 n. 26 

24 dicembre 2014 - Progetto di risparmio fiscale e finanziario 

24 dicembre 2014 - Adesione all'iniziativa delle comunità di Sant'Egidio “Giornata 

internazionale delle Città per la vita - Città contro la pena di morte” 
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31 dicembre 2014 - Esercizio 2014 - prelevamento fondo di riserva di euro 145.489,20 

per la realizzazione di interventi urgenti: acquisto e posa in opera di un trasformatore 

elettrico per i pozzi idrici e relativa pompa di sollevamento dai pozzi; manutenzione 

parziale dell’edificio comunale e della caserma dei carabinieri; abbattimento barriere 

architettoniche del Municipio mediante la realizzazione di un ascensore; realizzazione 

della pubblica illuminazione in via Damasco; realizzazione di una rampa per disabili e 

relativo arredo urbano di protezione presso la Chiesa di Macchia; manutenzione per il 

ripristino della cappella funeraria comunale del cimitero di Giarre e sistemazione di un 

accesso carrabile e un accesso per i portatori di handicap. 

Il fondo di riserva degli Enti Locali è disciplinato dagli artt. 166 e 176 del D. Leg.vo 

267/2000 che prevede appunto l’iscrizione in bilancio di una somma non inferiore allo 

0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previsti a 

bilancio, per essere utilizzati nel caso in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio 

o le dotazione degli interventi di spesa si rilevino insufficienti.  

31 dicembre 2014 - Interventi relativi a lavori di somma urgenza a seguito delle calamità 

naturali (eventi temporaleschi) del 5 e 6 novembre 2014 

31 dicembre 2014 - LR 29/12/2010 n. 24 -- Prosecuzione dei contratti di diritto privato 

del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili e 

prosecuzione contratti di diritto privato del personale precario proveniente già dalla LR 

85/95 - periodo 1/1/2015 - 31/12/2015  
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31 dicembre 2014 - Prosecuzione attività lavorative dei soggetti impegnati in attività 

socialmente utili dal 01/01/2015 sino al 31/12/2015   

Il rinnovo dei contratti dei 34 lavoratori di diritto privato, che svolgono attività lavorative 

per 24 ore settimanali, così come quelli dei 4 LSU, è stato reso possibile dalla 

tempestiva presentazione, da parte dell’Amministrazione, del relativo piano delle 

stabilizzazioni, approvato il 17 dicembre dal Ministero dell’Interno.  

 


